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Al sito Web dell’Istituto
AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
“Società/Associazione sportiva per attività di tennis nella scuola secondaria ”
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa a.s. 2016/18 allegato POF 2018/2019, previsto dall’Asse 1
Sviluppo competenze Chiave previste dalla C.E. – Azione 1.7.e. Itinerario Ace”, approvato dal Consiglio di
Istituto in data 08/11/2018 e dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 11 settembre 2018 e 26 ottobre 2018;
VISTO l’art. 40 della Legge 27/12/1997, n.449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTI gli articoli 33, 34, 40 del Decreto Interministeriale 44/2001;
INDICE
la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di persone giuridiche idonee a svolgere
incarichi per attività di approfondimento motorio nella disciplina sportiva del tennis nella scuola secondaria,
secondo la seguente articolazione oraria settimanale:
sede attività
Palestra scuola Secondaria
Rassina
Palestra scuola Secondaria
Rassina

Giorno
Martedì

orario
10.30 – 12.30

Sabato

8.15 – 10.05

Le ore per gli interventi che vedono coinvolte le classi seconde della Scuola Secondaria dell’Istituto sono di
n° 18, con la presenza di 2 istruttori per ogni ora. Il periodo di attuazione si prevede da aprile a maggio 2019.
La Società/Associazione con la propria candidatura è tenuta a rispettare quanto indicato nell’allegato B
riferito alla progettazione di istituto.
COMPENSO
Il compenso orario è stabilito in € 42,00 omnicomprensivo di ogni onere. Tale compenso comprende anche
l’attività di progettazione, la fornitura di materiale inerente l’attività.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e
non oltre le ore 14.00 di sabato 23 marzo 2019:
attraverso mail certificata all’indirizzo: ARIC82900L@pec.istruzione.it
con consegna a mano alla segreteria della scuola.
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non
valutazione dei titoli :
- la domanda per il conferimento dell’incarico professionale redatta secondo l'allegato A, indirizzata
al Dirigente Scolastico dell’Istituto;
- il curriculum vitae in formato europeo, degli esperti indicati dal quale risulti il possesso dei requisiti
professionali necessari;

- relazione sulle attività svolte dall’associazione con formale riconoscimento della Federazione;
- copia di un documento di identità valido del rappresentante legale;
MODALITA’ DI SELEZIONE
L’avviso sarà valido anche in presenza di una sola domanda, se rispondente ai requisiti richiesti. La selezione
sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito il docente referente del Progetto, Maria Rita Magnanensi,
attraverso l’esame comparativo della documentazione presentata.
Il dirigente Scolastico assegnerà l’incarico sulla base dei seguenti requisiti riferiti alla società sportiva:
- possesso dei requisiti per l’attività professionale da parte degli esperti;
- precedenti collaborazioni con la scuola contraente, in assenza di valutazione negativa;
- precedenti collaborazioni con le scuole del territorio;
- esperienze formative rivolte alla fascia interessata dall’itinerario con carattere di stabilità.
PAGAMENTO
Il compenso orario lordo previsto è di €. 42,00 (comprensivo di ritenuta d’acconto).
Il compenso verrà corrisposto con bonifico bancario a completamento del progetto, entro 30 giorni dalla
presentazione della seguente documentazione:
a) dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate, controfirmato dal
docente referente del progetto;
b) fattura (ai sensi di Legge) o ricevuta fiscale.
Le prestazioni non costituiranno rapporto d’impiego continuativo.
La scuola di riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso
previsto.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto www.icscastelfocognano.it
La verifica dell’esecuzione sostituisce competenza del Dirigente Scolastico il quale avrà facoltà di recedere
dal contratto in caso di inadempienza agli obblighi assunti da parte del contraente.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cristina Giuntini
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO B

Pof 2018/19: Asse 1. Sviluppo competenze Chiave previste dalla C.E. – Azione 1.7.e. “Ace”
Periodo*
aprile- maggio 2019

Sedi
SECONDARIA RASSSINA

Destinatari
alunni secondaria Rassina e Chiusi della
Verna

ore
totali
18

n. esperti

ruoli specifici

2

esperto in disciplina sportiva tennis

*Calendarizzazione da definire con il referente

Finalità
Il progetto si prefigge il conseguimento e lo sviluppo di competenze motorie e personalei quali:
di acquisire sicurezza nel coordinamento motorio e favorire lo sviluppo delle capacità percettivospaziali;
- promuovere attività sportive quale “sana” abitudine di vita e acquisire una migliore conoscenza e
coscienza di sé;
- realizzare attività sportive non competitive quali momenti di educazione alla convivenza civile, allo
sviluppo dell’autocontrollo e rispetto dei compagni;
- sviluppare l’autostima e l’inserimento sociale.
Destinatari
Alunni destinatari coinvolti: classi seconde Scuola secondaria di Rassina e Chiusi.
Organizzazione
Il progetto vuole offrire agli alunni la possibilità di conoscere il tennis come disciplina sportiva. I corsi si
svolgeranno in orario curriculare presso il campo da tennis vicino alla scuola secondaria di Rassina o presso
la palestra della scuola, in caso di maltempo.
Sono previste lezioni con la presenza di almeno n. 2 istruttori per classe.

