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Prot. n. 9046/B18        Cepagatti, 12/12/2014 
 
      Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo Loro Sedi 
      Agli Istituti Scolastici Statale della Provincia di Pescara 
      Al Personale Esperto Esterno Interessato 
      Agli Enti ed Associazioni Interessati 
                                                                                      All’Albo – Sito Web  Sede 
 
Oggetto: Bando per il conferimento di incarichi individuali al personale interno ed esterno all’istituto 
come esperti per “ Danza sportiva” alunni scuola primaria di Villanova. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il POF relativo all’ anno Scolastico 2014/2015; 
CONSIDERATA la disponibilità finanziaria; 
 

EMANA 
Il presente avviso di selezione dei seguenti esperti da utilizzare a domanda per lo svolgimento 
all’interno di questo Istituto Comprensivo, di attività di danza sportiva 

- un esperto in danza sportiva; 
 
SOGGETTI DESTINATARI 
Possono presentare domanda: 

- in via prioritaria,docenti interni all’Amministrazione scolastica: 
a) docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino al 30 giugno    o al 

31 agosto  , 
in servizio nell’Istituto Comprensivo, in possesso dei requisiti richiesti; 

b) docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino al 30 giugno    o al 
31 agosto  , 

    in  servizio nelle scuole statali della provincia di Pescara, in possesso dei requisiti richiesti; 
- esperti esterni / associazioni / enti, con titoli e con specifica e comprovata competenza ed 

esperienza in relazione alla prestazione richiesta. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i soggetti interessati potranno presentare domanda di partecipazione mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, contenente 

a) requisiti minimi che permetteranno l’accesso alla valutazione dei requisiti specifici richiesti 
pena l’esclusione della domanda (All.1) 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per 
la presentazione delle domande. Il loro possesso permetterà la valutazione di: 

b) requisiti specifici, da dichiarare sotto forma di autentificazione, a cura dell’interessato 
nello stesso modello (all.1). Tali requisiti specifici,che saranno oggetto di valutazione 
secondo la tabella dei punteggi, sono i seguenti: 

- laurea in scienze motorie; 
- specializzazione in danza sportiva; 
- altri titoli di studio specifici posseduti in riferimento alle competenze professionali e alla            
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- materia richiesta; 
- esperienze consolidate e documentate nell’attività richiesta;   
- comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia richiesta svolte 
- iscrizione ad albi e ordini professionali; 
- docenza su argomenti inerenti la materia; 
- pubblicazioni predisposte nella materia richiesta; 
Inoltre, l’interessato dovrà dichiarare: 
- la disponibilità all’adeguamento all’orario e ai giorni stabiliti dalla scuola; 
- la disponibilità ad effettuare il progetto così come predisposto dalla scuola; 
- la disponibilità a raccordare la propria esperienza lavorativa con i docenti delle classi,  
- fornendo loro informazioni; 
- la capacità di relazionarsi con bambini di scuola primaria; 
-    la disponibilità al coordinamento e condivisione dei percorsi didattico-educativi   con gli 
insegnanti delle classi; 
- la disponibilità di materiale o quant’altro possa servire per lo svolgimento dell’attività; 
- Il possesso della partita IVA e possibilità di emissione di fattura elettronica (per esperti esterni); 
- l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.38, 1° comma, del D.Leg.vo 
     n.163/2006. 
I docenti dovranno produrre, oltre alla domanda specifica per il bando ed al curriculum vitae con 
l’indicazione dei titoli posseduti e delle competenze ed esperienze maturate, anche l’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui prestano servizio. 
Gli esperti esterni all’Amministrazione Scolastica dovranno indicare, nell’offerta, l’importo orario 
richiesto, comprensivo di IVA e di ogni altro onere. 
 

MATERIALE RICHIESTO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
- Scuole coinvolte: Scuola Primaria di Villanova; classi 1^-2^-3^ A- 4^ A/B-5^ A; 

Il numero delle ore, formulato a titolo indicativo,è subordinato al costo orario dell’offerta. 
- Durata: da gennaio a giugno 2015. 
- L’orario e le date delle prestazioni saranno definiti dettagliatamente in sede di progettazione degli 

interventi. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande, presentate secondo il modello allegato, dovranno essere corredate da curriculum scritto 
in forma di autocertificazione, con l’indicazione dei titoli posseduti e delle competenze ed esperienze 
maturate. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti 
alla presente selezione. Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, la ricevuta dell’informativa ai sensi 
del D. Leg.vo 196/2003. 
Le richieste dovranno essere indirizzate all’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEPAGATTI, via Dante 
Alighieri,25 – 65012 Cepagatti e pervenire, in plico chiuso,sigillato e controfirmato nei lembi di 
chiusura,recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura “Offerta bando PROGETTO di 
DANZA SPORTIVA nella scuola Primaria”, entro le ore 12,00 del 19.12.2014. 
Le domande devono contenere al loro interno tutte le informazioni sopra richieste, oltre che il modello 
allegato debitamente compilato in ogni parte e sottoscritto. 
Le domande prive dei requisiti previsti nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 
saranno prese in considerazione. 
Il recapito tempestivo delle domande rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente  da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
Le domande verranno valutate da un’apposita Commissione, che formulerà una graduatoria finale,in 
base ai parametri e punteggi sotto indicati. 
La gara risulterà valida anche in presenza di un’apposita offerta, purchè congrua con i requisiti richiesti 
e non superiore ai fondi a disposizione di questa Istituzione Scolastica. 
 
CRITERI DI PRIORITA’ 



Le offerte pervenute saranno valutare in base alle seguenti priorità: 
1. Personale esperto interno all’Istituto; 
2. Personale esperto operante nelle istituzioni scolastiche statali della provincia di Pescara; 
3. Esperti esterni e/o enti accreditati 

 
     VALUTAZIONE 
     La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Laurea o titolo di studio specifico(si valuta un solo titolo 5 

Specializzazioni nella materia 5 a titolo, con un max di 10 punti 

Esperienza pregressa di collaborazione con scuole 
dell’infanzia e/o primarie su tematiche inerenti il bando 

2 per esperienze di almeno 20 ore  
(max 30 punti) 

Esperienza pregressa di collaborazione con scuole di altro 
ordine e grado scolastico su tematiche inerenti il bando 

1,5 per esperienza di almeno 20 ore  
(max 15 punti) 

Esperienza pregressa di collaborazione con Enti e Istituzioni 
Su tematiche inerenti il bando 
 

1 per esperienza di almeno 20 ore 
(max 10 punti) 

Docente in corsi su tematiche inerenti il bando 1 per corso (max 4 punti) 

Pubblicazioni su tematiche inerenti il bando 0,5 per pubblicazione (max 2 punti) 

Economicità dell’offerta 6 

 
La graduatoria è valida per l’anno scolastico 2014/15. 
A parità di punteggio costituisce dato di precedenza aver presentato l’offerta economica più vantaggiosa. 
In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza al soggetto con maggiore punteggio determinato dalle 
esperienze lavorative nel medesimo settore presso scuole dell’infanzia e primarie. 
In caso di rinuncia da parte di un candidato, subentrerà il successivo in graduatoria. 
 
La procedura di valutazione delle offerte non costituisce automaticamente procedura di reclutamento. 
 
SRIPULA CONTRATTO 
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio della 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Per eventuali ulteriori informazioni, contattare 
la segreteria della scuola. 
 
COMPENSI PREVISTI 

- Per il personale interno all’amministrazione scolastica i compensi sono previsti dal CCNL in vigore; 
- Per il personale esperto esterno si terrà conto dell’offerta economica più vantaggiosa. 

Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione d’opera su presentazione di regolare 
documentazione comprovante l’avvenuta attività e di relazione finale; e, per gli esperti esterni, di regolare 
fattura con allegato DURC in corso di validità. 
Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

a) L’Istituto Comprensivo di Cepagatti non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, 
ai concorrenti per la documentazione presentata che sarà acquisita agli atti. 

b) Dovranno essere compilati in tutte le loro parti e sottoscritti tutti i modelli richiesti e allegati 
predisposti dall’Istituto Comprensivo pena l’esclusione. 

c) Tutte le modalità di partecipazione e presentazione delle offerte disposte dal personale sono da 
intendersi a pena di esclusione. 

d) Le autocertificazioni,le certificazioni, i documenti allegati all’offerta devono essere redatti in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. 

e) Il presente bando non vincola l’Istituto Comprensivo all’espletamento della procedura. 
f) L’Istituto Comprensivo procederà al conferimento dell’incarico anche nel caso di in’unica offerta 

presentata se ritenuta economicamente vantaggiosa. 
g) Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti s’intendono rese ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R.n.445/2000. 



h) E’ indispensabile possedere la partita IVA (per esperti esterni/ Enti / Associazioni). 
Nel caso in cui i modelli predisposti dall’Istituto Comprensivo non fossero sufficienti a descrivere 
dettagliatamente le notizie richieste o anche aggiuntive, i soggetti potranno integrare i dati con 
autocertificazioni in forma libera, fotocopiando i modelli predisposti dall’Istituto Comprensivo o anche 
sotto forma di curriculum vitae. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art.11 comma 1 lettere a) b) c) d) del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 in ordine al procedimento 
instaurato dalla presente gara, si informa che; 

1. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

2. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo 
svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 
 

3. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantire comunque 
la sicurezza e la riservatezza. 

4. Inoltre ai sensi dell’art.1,1° comma lettera d) del D. L.gs196/2003 i soggetti o le categorie di 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno dell’amministrazione della stazione appaltante ed eventualmente soggetti 
esterni, regolarmente nominati,che partecipano al procedimento; 

- i concorrenti che partecipano alla gara, 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
- ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di 

legge; 
a) i diritti spettanti all’interessato sono quelli all’art. 7, 1° comma, del D. Lgs. Già citato, 
b) il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di Cepagatti, 
c) il responsabile del trattamento dei dati è il direttore dei servizi generali e amministrativi; 
d) gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la 

commissione di valutazione delle offerte. 
Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono il loro assenso al predetto trattamento. 
 
CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ai sensi della Legge 13 agosto 2010,n. 136 e 
successive modifiche(allegare dichiarazione). 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al’art.3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto 
Comprensivo di Cepagatti ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pescara della 
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 3, comma 9 bis,della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche. 
 
Il presente avviso rappresenta un mero invito a offrire che qualifica la controparte come proponente e 
impegna l’istituzione scolastica solo dopo l’aggiudicazione. 
 
PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo, sul sito web di questa Istituzione scolastica e contestualmente 
trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia di Pescara. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Annamaria PICCINNI 
 
         
Allegati: 

- All.1 
- Informativa Privacy 


