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Arese, 7 novembre 2016 

Prot. n. 4839 C/003 
All’Albo 

Agli interessati 
Al sito web 

 

Oggetto: procedura di individuazione esperti esterni di comprovata esperienza per lo 
svolgimento di attività di ampliamento dell’offerta formativa. Progetto “GIOCHIAMO LO SPORT 
… A SCUOLA”  

AVVISO PUBBLICO 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il PTOF 2016_19; 

VISTO il DI  44/2001, artt. 32 – 33 e 40; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive integrazioni; 

VISTA la L. 107/2015 e successive integrazioni; 

ACCERTATA la necessità di ricorrere ad esperti esterni per le aree indicate nel presente avviso, per le quali 
l’Istituzione Scolastica non dispone di risorse interne; 

RENDE NOTO IL PRESENTE AVVISO 

E’ aperta la selezione pubblica per l’individuazione di esperti esterni nei seguenti ambiti: 

ATTIVITÀ SPORTIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Tanto al fine di conferire incarichi di prestazione d’opera di tipo occasionale per la prestazione di attività di 

insegnamento nell’ambito di progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno in corso, con 

possibilità di estensione triennale a seguito di verifica positiva dei progetti attuati. 
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A. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA 

PROGETTO “GIOCHIAMO LO SPORT … A SCUOLA” 

Destinatari: tutti gli alunni di scuola primaria 

n. 10 classi (due per annata) nel plesso Don Gnocchi sito in Arese via dei Gelsi 

n. 15 classi (tre per annata) nel plesso G. Pascoli sito in Arese via Col di Lana 

Finalità del progetto:   

- sviluppo delle competenze motorie di base, di cui alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 

primaria 2012; 

- acquisizione e sviluppo degli schemi motori di base nelle classi prime e seconde attraverso giochi motori 

(e primi elementi del gioco di squadra) idonei all’età; 

- conoscenza dei principali sport di terra, con particolare riferimento agli sport di squadra (in classe terza); 

- approccio multidisciplinare ai diversi sport e pratica sportiva di alcuni sport di squadra (moduli di 4/6 

incontri ciascuno), con organizzazione di momenti di gioco a squadre, in classe quarta e quinta (anche tra 

classi diverse); 

- trasversale a tutta l’attività deve essere l’acquisizione della consapevolezza del valore formativo dello 

sport, con particolare riferimento ai valori dello sport di squadra (saper vincere – saper perdere; il senso 

della squadra; “insieme è più divertente”). 

Nel progetto che verrà presentato, dovranno essere declinati anno per anno finalità, obiettivi e attività 

proposte. 

Tempi e modalità di attuazione:  da gennaio a maggio 2016. Interventi di un’ora settimanale per classe per 

una durata complessiva di minimo n. 15 e massimo n. 18 incontri per classe. 

Importo massimo di spesa:  la spesa complessiva non deve superare EURO 6.000 ONERI COMPRESI. 

Titoli e competenze richieste:  diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente (ISEF); esperienze 

assimilabili svolte nella scuola primaria. 
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B. REQUISITI GENERALI 

Gli incarichi saranno conferiti a esperti esterni, i quali potranno presentare la propria candidatura in forma 

individuale o associata o come Associazione / Società Sportiva che si farà carico a sua volta della selezione 

del personale incaricato di realizzare il progetto. Nel caso di Associazione / Società che presenti la 

candidatura, la stessa deve indicare i nominativi dei principali collaboratori che ragionevolmente 

svolgeranno l’attività ed allegare tutti i loro curriculum. 

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

- cittadinanza italiana o di paese membro della Comunità Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere (o non essere stato) destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi 

iscritti al casellario giudiziale; 

- non aver riportato condanne penali per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600-quinquies e 609-undecies del codice penale (1); 

- essere in possesso del DURC regolarmente aggiornato, in caso di Enti, Associazioni, Società … 

 

C. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, 

posta certificata, entro e non oltre le ore 16.oo del giorno 28 novembre 2016 al seguente indirizzo: 

posta o consegna a mano: SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI - 20020 ARESE (MI) – VIA DEI GELSI, 1 

posta certificata (spedita da posta certificata) : miic8ec00x@pec.istruzione.it 

La data di scadenza è quella di acquisizione al protocollo dell’IC; non farà fede la data del timbro postale in 

caso di spedizione R/R 

L’offerta deve essere contenuta in una busta o mail che riporti la DICITURA: “CONTIENE OFFERTA PER 

AVVISO progetto GIOCHIAMO LO SPORT … A SCUOLA PROT. N. 4839 DEL 7/11/2016”  e deve contenere i 

seguenti allegati: 
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1. La domanda di partecipazione alla procedura, secondo l’allegato mod. 1 

2. Il progetto didattico-educativo, secondo le linee indicative della presente procedura; il progetto deve 

indicare: 

- le classi alle quali si rivolge  (è possibile partecipare solo per alcune classi, purchè “orizzontali”, ovvero 

solo classi prime, solo seconde etc …) 

- il numero di ore per singola classe e complessivo 

- gli obiettivi per ogni gruppo di classi  

- una breve descrizione delle attività e dell’articolazione complessiva 

- la sottoscrizione dell’impegno ad accettare gli orari di intervento così come predisposti dalla Direzione di 

questo IC, segnalando eventuali necessità 

3. L’offerta economica secondo l’allegato mod. 2; 

4. I curricula, in formato europeo, degli esperti individuati (se presenta l’offerta una Associazione / Società 

sportiva (il curriculum se la domanda è individuale), debitamente sottoscritti con firma autografa e redatti 

in modo tale che sia evidente il possesso dei requisiti richiesti. 

 

Tutti i documenti devono essere datati e sottoscritti in originale (se scansionati e consegnati attraverso 

posta elettronica, devono riportare la dicitura alla disponibilità ad una successiva consegna degli originali, a 

pena di esclusione). 

 

D. VALUTAZIONE OFFERTE 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA, dai propri collaboratori di 

scuola primaria e dal docente referente del progetto sport nella scuola primaria, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo i seguenti parametri di riferimento: 

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL PROGETTO: fino a un massimo di PUNTI 30 

VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL PROGETTO: : fino a un massimo di PUNTI 25 (5 per ogni gruppo di classi 
per età) 
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VALUTAZIONE PRECEDENTI ESPERIENZE ASSIMILABILI IN SCUOLE PRIMARIE: fino a un massimo di PUNTI 5 

VALUTAZIONE PRECEDENTI ESPERIENZE ASSIMILABILI IN SCUOLE PRIMARIE DI QUESTO IC: fino a un 
massimo di PUNTI 10 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: fino a un massimo di PUNTI 30 

NB: Non verranno prese in considerazione offerte che non rispondano ai requisiti indicati, ivi compresa la 

base d’asta. 

 

     E.  CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla presente selezione le candidature:  
 

 sprovviste della data e della firma autografa e in originale nei modelli presentati;  
 prive di uno qualsiasi dei documenti richiesti dal presente bando;  
 presentate con modelli modificati nel loro contenuto e/o struttura;  
 presentate oltre il termine previsto e, più in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato 

nel paragrafo C;  
 prive dei requisiti di cui al paragrafo B;  
 che presentano offerte economiche di importo superiore ai limiti di cui al paragrafo A;  
 da cui non è possibile evincere le generalità dei concorrenti e/o conduttori. 

 
L’Istituto Scolastico si riserva comunque la facoltà di disporre l’esclusione dalla procedura in qualunque 

momento nei confronti di coloro abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto 

autocertificazioni o certificazioni false, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli 

artt. 76 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

 

    F. CLAUSOLE FINALI  

1. Gli esperti, con la presentazione della propria candidatura, si impegnano a svolgere l’eventuale incarico 
senza riserva alcuna e secondo il calendario definito dal Dirigente Scolastico.  

2. L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta, sempre che sia pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

3. L’Istituzione Scolastica si riserva, altresì, di non procedere ad alcun conferimento di incarico qualora 
nessuna delle candidature presentate venga ritenuta congrua e coerente con obiettivi che si intendono 
perseguire e come evidenziati al paragrafo A, ad insindacabile giudizio della commissione.  

4. Gli aspiranti dipendenti da altra pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
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5. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di 
prestazione d’opera con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato solo al termine della 
prestazione, previa presentazione di FATTURA ELETTRONICA (oltre che di tutti i documenti necessari quali 
ad es. il DURC in corso di validità), della calendarizzazione delle ore prestate e della relazione finale, che 
dovrà essere controfirmata dal docente responsabile del progetto. E’ ammesso il pagamento attraverso 
presentazione di nota di pagamento solo per eventuali candidature di dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. 

Il contratto potrà essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione 
Scolastica. 

6. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Gli esperti svolgeranno l’attività prevista presso le sedi 
dell’Istituzione Scolastica dove si attiveranno i laboratori.  

7. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo in intestazione per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alla normativa 
vigente. Il candidato e/o gli esperti dovranno espressamente autorizzare l’Istituto Comprensivo al 
trattamento dei dati personali. Il titolare dei dati è il Dirigente scolastico.  

8. Il presente bando è affisso nella apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito 
www.comprensivoarese.gov, mentre specifico avviso è riportato nella sezione NEWS del sito di uso più 
comune http:/icaresegelsi.it e all’albo di questo Istituto. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti 
presso gli uffici di segreteria dell’istituto, tel. 029382631. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

(1) Tutti coloro che verranno individuati quali destinatari della presente procedura e pertanto svolgeranno l’attività all’interno delle 

scuole di questo IC dovranno fornire certificazione del casellario giudiziale in merito ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 30/2014*, pur essendo in presenza di una 

prestazione di tipo occasionale e non di un contratto di lavoro dipendente, in considerazione del fatto che trattasi comunque di attività 

svolta con i minori. 

*Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea – n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l’abuso e 

lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile –, prescrive che il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una 

persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con 

minori,” deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario 

giudiziale della persona da impiegare, “al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha 

attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva. 
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L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere 

individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e 

sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. 
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