ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI”
Via Duchessa di Galliera, 2 - 15076 OVADA
Tel. 0143/80135 - Fax 0143/824329
Codice Fiscale 84001770068
Prot. n. 7408 4.1.o/45

lì, 12/12/2018

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE personale esterno esperto di Educazione Fisica,
per l’attuazione del progetto “L’apprendimento educativo-motorio” a.s.
2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTA

RILEVATA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente
“Regolamento
recante
Istruzioni
generali
sulla
gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 15/01/2016, con la
quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2015/2018 e la
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 6/11/2018 di
aggiornamento dello stesso;
il progetto “L’apprendimento educativo-motorio” presentato dalla
Scuola Primaria “Padre Andrea Damilano” regolarmente inserito nel
Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019 ed approvato dal
Collegio dei Docenti nella seduta del 24 Ottobre 2018;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/11/2017, di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 04/04/2016, di
approvazione del Regolamento di Istituto prot. n. 755/C24 del
25/02/2016 che disciplina le modalità di svolgimento dell’attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
la necessità di individuare personale esperto per l’attuazione del
progetto “L’apprendimento educativo-motorio”;
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CONSIDERATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione
scolastica essendo andato deserto l’Avviso di Selezione prot.n.
6400 del 09/11/2018;
VISTA
la propria Determina prot.n. 7154 4.1.o/45 del 04.12.2018;
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno
esperto di Educazione Fisica.
Modalità e periodo di svolgimento
Le attività si svolgeranno presso la Scuola Primaria “Padre Andrea Damilano” di
Ovada, Piazza A. Bausola 3 - in orario curriculare nel periodo gennaio/maggio 2019.
La durata dell’incarico è stabilita in ore 180.
L’attività sarà retribuita con un compenso pari ad euro 1.850,00 lordo Stato, in ogni
caso corrispondente alle quote versate dalle famiglie.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di legge.
Obiettivi:
- acquisire la grammatica del linguaggio del corpo;
- apprendere la capacità di comunicare attraverso il linguaggio del corpo, ampliando
la propria espressività;
- rafforzare gli apprendimenti;
- sviluppare i prerequisiti necessari agli apprendimenti scolastici;
- favorire lo sviluppo psico-fisico;
- padroneggiare lo schema corporeo;
- educare e rafforzare il momento relazionale;
- integrare gli obiettivi trasversali del curricolo;
- educare la personalità;
Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione
Può partecipare il personale esperto in possesso di Diploma di Laurea in Scienze
Motorie e dello Sport o Diploma ISEF.
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Motorie e dello Sport
110 e lode
Punti 5
110
Punti 4
Da 109 a 99
Punti 3
Fino a 98
Punti 2

PUNTEGGIO
come da tabella a
fianco riportata

Laurea Triennale in Scienze Motorie e dello Sport
110 e lode
Punti 2,5
110
Punti 2
Da 109 a 99
Punti 1,5
Fino a 98
Punti 1

come da tabella a
fianco riportata

Diploma ISEF
110 e lode
110
Da 109 a 99
Fino a 98

come da tabella a
fianco riportata

Punti
Punti
Punti
Punti

1
0,8
0,6
0,4

Altre lauree, Attestati di specializzazione, Master universitari,
Dottorati di ricerca inerenti l’area disciplinare

5 per titolo
(max 10 punti)
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Precedenti esperienze, retribuite, maturate nel settore oggetto
dell’incarico in ambito scolastico (minimo 20 ore) e massimo n.
1 esperienza per anno
Precedenti esperienze, retribuite, maturate nel settore oggetto
dell’incarico in ambito pubblico (minimo 20 ore) e massimo n. 1
esperienza per anno
Attività di docenza in progetti formativi

5 per contratto
2 per
collaborazione
2 per docenza
(max 4 punti)

Modalità di partecipazione
L’istanza di partecipazione debitamente firmata, redatta secondo il modello allegato al
presente avviso e corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, dovrà pervenire al seguente indirizzo
alic82100g@istruzione.it entro il 22/12/2018.
Le istanze dovranno contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.L.vo n 196 del 30 giugno 2003.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una
Commissione, all’uopo costituita, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate e sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra riportati.
Nel caso dovesse pervenire una sola istanza la valutazione sarà effettuata dal
Dirigente Scolastico.
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.
Avverso la graduatoria provvisoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non
oltre 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione dopodiché questa diverrà definitiva.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e sarà
pubblicato all’Albo della Scuola.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda valida, fermo restando il possesso dei requisiti
richiesti.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento e il compenso, commisurato ad ore, sarà riconosciuto sulla base dell’attività effettivamente svolta e documentata da registri/fogli firme.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto e
l’attività dovrà concludersi entro i termini stabiliti – maggio 2019.
La graduatoria sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente
utilizzata per assegnare incarico in sostituzione di vincitore che rinunci o sia
impossibilitato a svolgere l’attività per giustificati impedimenti.
Ai sensi del D.L.vo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Istituto e utilizzati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione
della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a
verificare la posizione giuridico economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione nella Bacheca docenti
dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Ovada.
firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Grillo
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Allegati:
A – domanda di partecipazione alla selezione
B – Scheda riepilogativa Titoli posseduti
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C. “Sandro Pertini”
di OVADA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO DI
EDUCAZIONE FISICA/MOTORIA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a a ________________________il ______________________________
Residente a _____________________________ cap. _____________________
In via __________________________________ n. ______________________
Tel. ____________________________________
Cell. ____________________________________
Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________
Pec ________________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura in qualità di esperto di educazione fisica/motoria.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
¤
¤
¤
¤

di essere cittadin_ italian_;
di godere dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto;
di essere/ non essere dipendente di altra Amministrazione Pubblica
(se sì, indicare quale ____________________________________);
¤ di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo
alla presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
¤ di autorizzare l’Istituzione Scolastica alla verifica dell’assenza di reati penali tramite
richiesta al Casellario Giudiziale;
¤ di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
¤ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
¤ di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne incondizionatamente i
contenuti;
Il sottoscritto allega alla seguente domanda:
- scheda riepilogativa dei titoli per la selezione;
- curriculum vitae in formato europeo;
- ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere
trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
(data) ………………………………………….
___________________________
(firma)

Allegato B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ I.C. “Sandro Pertini”
di OVADA

Scheda riepilogativa Titoli posseduti per la candidatura a docente esperto di
educazione fisica/motoria
___________________________________________________
(Cognome e nome)

TITOLI POSSEDUTI

PUNTEGGIO RISERVATO AL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Totale

Il/La sottoscritto/a DICHIARA che i sopraelencati titoli trovano riscontro nel curriculum
vitae allegato.
(data) ………………………………………….
___________________________
(firma)

