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Prot.  n° 8092/C24d        Empoli, 3 dicembre 2014  
                                                                    

 
 

Avviso pubblico 
Esperto per corsi di potenziamento per attività motorie e sportive 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Visto il DPR n. 275/1999; 
Visto  il D.I. n. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
Visto  il D.Lgs. 165/2001 art. 7 c. 6;  
Visto il D.Lgs. 163/2006; 
Vista  la legge 24.12.2007, n. 244; 
Vista  la Circ. Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008;  
Visto  il D.M. n. 56/2009; 
Visto  il Piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/2015; 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 485 del 29/10/2014. 

  
Considerata l’eventualità di poter proporre nelle ore curriculari di Scienze motorie  approfondimenti di sport 
alternativi per ampliare le conoscenze degli alunni in ambito motorio e sportivo. 

INVITA  

gli interessati a presentare domanda per l’attivazione di corsi di potenziamento disciplinare di: Tennis, Yoga, 
Autodifesa, Danza moderna e latino-americana, Zumba, Danze ottocentesche, Danze Irlandesi, Rugby, 
Arrampicata sportiva, Tchouckball, Giocoleria. 
 
Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione: 
Possono presentare domanda:  

1. Conoscenza specifico-tecnica della disciplina supportata da certificazioni rilasciate dalle rispettive 
federazioni; 

2. Esperienza didattica di collaborazione tecnico-sportiva negli istituti di istruzione secondaria di II grado; 
3. Esperienza pluriennale in qualità di istruttore nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio” 
di Empoli e il curriculum vitae, entro le ore 12,00 del 20/12/2014 mediante:  

• PEC: fiis01400v@pec.istruzione.it   
• direttamente alla segreteria dell’Istituto, oppure per posta raccomandata all’indirizzo: IIS “Virgilio” Via 

Cavour 62, 50053 Empoli (FI).  
 
Condizioni contrattuali  

• Gli interventi in questione si svolgeranno a partire dal mese di gennaio 2015, secondo il calendario 
predisposto dall’Istituzione Scolastica. 

• Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo onnicomprensivo 
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previsto dal contratto vigente (35,00 €/ora) per le ore di insegnamento effettivamente svolte.  

• Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto che sarà sottoscritto.  
• L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 
Criteri di aggiudicazione  
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori, assegnerà l’incarico attingendo dalle domande pervenute 
in seguito al presente avviso, secondo i seguenti criteri:  

1. Conoscenza specifico-tecnica della disciplina supportata da certificazioni rilasciate dalle rispettive 
federazioni; 

2. Esperienza didattica di collaborazione tecnico-sportiva negli istituti di istruzione secondaria di II grado; 
3. Esperienza pluriennale in qualità di istruttore nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Saranno presi in considerazione i titoli culturali e professionali dei singoli candidati, che verranno valutati nel loro 
insieme a insindacabile giudizio della commissione.   
 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, che dovrà essere presentata all'istituto al momento 
dell’individuazione dell’esperto. 

L'Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività 
previste. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase contrattuale 
nei riguardi degli esperti individuati. Al termine della prestazione, l’esperto deve presentare una relazione finale 
con allegata la time card delle ore prestate che sarà oggetto di valutazione.   

Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell'Istituto secondo il calendario 
predisposto dall’Istituzione Scolastica. 

Al termine di tutte le attività l’esperto dovrà inviare fattura elettronica come da normativa vigente 
(http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm).   

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e comunque 
in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso. L’Amministrazione ha la 
facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di revocarla in qualsiasi momento, 
dandone comunicazione a mezzo telefax, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito internet dell'Istituto http://www.virgilioempoli.gov.it/. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 F.to Alessandro Marinelli 

             (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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