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All’Albo 

Al sito web 

All’Amministrazione trasparente 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA,  

DI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A RIGUARDO 

DEL BENESSERE FISICO RELATIVE AL PROGETTO “NOI FUTURI ADULTI 

CONSAPEVOLI” A.S. 2022/2023 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “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”; 

VISTA  la Circolare n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
VISTO    il P.TO.F. d’istituto per gli aa.ss. 2022/2025 approvato dal Collegio Docenti il 06/12/22      

con delibera n. 28 e dal Consiglio di Istituto il 12/12/2022 con delibera n. 61 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 29 del 06 Dicembre 2022 con la quale sono state 

approvate le modifiche annuali al P.T.O.F. per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTA 

 

VISTO 

 

VISTO   

 

 

   

  VISTO                                                      

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 12 Dicembre 2022 con la quale sono state 

approvate le modifiche annuali al P.T.O.F. per l’anno scolastico 2022/23; 

Il Programma Annuale 2023 approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 14 

Febbraio 2023; 

l’avviso pubblico ASL/SAFE per l’assegnazione di contributi agli istituti 

scolastici toscani per la realizzazione di progetti educativi in materia di sicurezza 

e salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, ai sensi della delibera GRT 

807/2021 e del decreto 23442/202 

  le risorse assegnate con comunicazione ASL prot. 77042 del 26/10/2022 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto cui conferire 

incarichi per la realizzazione del progetto “NOI FUTUTI ADULTI CONSAPEVOLI” 

anno scolastico 2022/2023; 
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EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI 

 

per l’individuazione attraverso una procedura comparativa di esperti a cui affidare l’incarico per la 

realizzazione dell’attività di motoria del progetto “NOI FUTUTI ADULTI CONSAPEVOLI” a.s. 2022/2023. 

Le lezioni si inseriscono all’interno del progetto di educazione civica a riguardo del benessere fisico degli 

alunni.   

Il progetto è indirizzato ai bambini e alle bambine delle classi seconde della scuola primaria Capoluogo – Luco 

e Ronta. Gli alunni svolgeranno in palestra quattro incontro di stretching per ogni classe con operatore 

specializzato della durata di 60 minuti.  

 
NR. FIGURE 

RICHIESTE 

PERIODO DI SVOLGIMENTO NR. ORE TOTALI REQUISITI 

Massimo 2 
Aprile – Giugno 2023 

  

 

28 Ore di lezione  

 

• Laurea Triennale in scienza motorie, 

sport e salute. 

• Laureandi in scienze motorie 

• Esperienza con scuole, associazioni e 

Enti pubblici nel territorio del Mugello 

 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

Le prestazioni svolte dall’esperto riguardano la realizzazione del progetto che consiste in incontri di stretching 

e saranno rivolte ai bambini e alle bambine delle classi seconde della scuola primaria “Capoluogo”, “Luco” e 

“Ronta”, nello specifico 28 ore di  attività di stretching. 

Art. 2 - Priorità nella designazione dell’incarico 
L’Istituto procederà alla designazione dell’incarico secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla 

normativa vigente: 

1) Personale interno all’Istituto. 

2) Personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche, con incarico a Tempo indeterminato, con i 

quali instaurare rapporto di collaborazione plurima cui conferire incarico previa autorizzazione 

del dirigente scolastico della scuola di appartenenza. 

3) Personale esterno libero professionista.  

Art. 3 - Luogo di prestazione dell’incarico  

Le prestazioni saranno svolte presso i locali della scuola primaria Capoluogo, Luco e Ronta. 

Art. 4 - Durata dell’incarico 

Le attività si svolgeranno nel periodo aprile – giugno 2023. 

Art. 5 - Compenso dell’Incarico 

Il compenso massimo orario per la prestazione oggetto dell’incarico è pari a € 25,00 lorde omnicomprensive 

a cui saranno applicate ritenute e contributi a carico dello Stato come di legge. La liquidazione avverrà a 

conclusione dell’incarico, dopo la verifica dell'effettiva prestazione di 28 ore per un totale massimo di € 700,00 

lorde omnicomprensive a cui saranno applicate ritenute e contributi a carico dello Stato come di legge. La 

liquidazione avverrà a conclusione dell’incarico, dopo la verifica dell'effettiva prestazione. 

Art. 6 - Modalità di espletamento dell’Incarico 

A conclusione dell'incarico l’esperto presenterà una relazione sull'attività svolta. Agli esperti verrà consegnato 

un registro, nel quale verranno annotati i giorni e gli orari di prestazione dell’incarico. Il registro e la relazione, 

vistati dal Referente del progetto, dovranno essere riconsegnati al termine dell’incarico presso l’Ufficio di 

Segreteria.  

Art. 7 - Requisiti di ammissione 

Gli esperti dovranno presentare domanda su modello allegato, con copia di documento d’identità, codice 

fiscale e curriculum vitae. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della 

candidatura. 

Art. 8 - Modalità di assegnazione dell’Incarico 

La valutazione comparativa degli aspiranti, mirante ad accertare la sussistenza e migliore coerenza con il 

profilo professionale richiesto sarà effettuata una Commissione di Valutazione composta dal Dirigente 

Scolastico, con funzioni di Presidente, e da due membri da lui designati. La Commissione attribuirà un 

punteggio globale massimo di 100 punti e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente 

conto di quanto auto-dichiarato nel curriculum e nel modello di candidatura. La Commissione provvederà, 

sulla base della valutazione comparativa, a compilare una graduatoria secondo la seguente tabella: 



 

TITOLO PUNTEGGIO 

• Laurea Triennale in scienza motorie, sport e 

salute 

• Laureandi in scienze motorie (35 punti). 

45 punti 

Esperienza con scuole, associazioni e Enti pubblici 

nel territorio del Mugello 

25 punti (5 punti per anno) 

Collaborazione con le scuole 30 (5 punti per anno) 

 (totale 100) 

 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida. 

Le ore verranno attribuite seguendo la graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice e sulla base della 

disponibilità dal primo esperto in poi. 

L’esperto o gli eserti prescelti saranno invitati a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto. 

Il contratto verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif. 

Art. 9 - Domanda e termini di presentazione 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare: 

1. Domanda di ammissione alla procedura, debitamente sottoscritta ed indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, Via Don Minzoni 19, 50032 Borgo San Lorenzo (FI). 

2. Curriculum vitae formato europeo, contenente dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze 

professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che l’aspirante ritenga utile ai fini della 

valutazione. 

La domanda contenente la predetta documentazione dovrà pervenire all’Istituto ENTRO E NON OLTRE LE 

ORE 10,00 DEL GIORNO 30 Marzo 2023 via PEC all’indirizzo   fiic875006@pec.istruzione.it o via e mail 

all’indirizzo fiic875006@istruzione.it. 

Non verranno prese in considerazione domande, documenti o titoli pervenuti dopo il suddetto termine. 

Art. 10 - Termini di risoluzione del contratto 

L'Istituzione Scolastica avrà il diritto di risolvere il contratto stipulato con effetto immediato, a mezzo di 

comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni. In questo caso di 

risoluzione del contratto l'istituzione ha diritto al risarcimento del danno conseguente. L’Istituzione scolastica 

potrà inoltre, unicamente per valide motivazioni o qualora il numero degli alunni sia inferiore a 15, 

interrompere il contratto senza che l’incaricato possa vantare ogni pretesa se non il pagamento del corrispettivo 

orario pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente prestate. 

Art. 11 — Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Angela Batistini. 

Art. 12 — Pubblicazione della graduatoria/aggiudicazione 

L’esito della valutazione e relativa aggiudicazione, sarà pubblicata all’albo entro il 30 Marzo 2023. Il contratto 

verrà stipulato nei tempi previsti dall’art.11 del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 13 — Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e dell’art.3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la 

conclusione del procedimento. 

Art. 14 — Trattamento dei dati personali 

L’Istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di 

pertinenza e di non eccedenza ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018. 

Per la stazione appaltante il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore 

SGA. L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e gli effetti della Legge n. 567\96 e del Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo ed alle disposizioni legislative vigenti in materia di Codice Civile 

nazionale, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisti dall'Istituzione scolastica saranno oggetto di 

trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti 

richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. 

 

Il presente atto è pubblicizzato tramite pubblicazione sul sito nella sezione Albo Pretorio e Amministrazione 

Trasparente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Angela Batistini 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 


