Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Istituto Comprensivo di AVIANO
Scuole dei Comuni di Aviano e Budoia

Via Stretta, 1 - 33081 AVIANO (PN) Tel. 0434651113 Fax. 0434661812
e-mail: pnic80800p@istruzione.it C. F.: 80006300935 C. M.: PNIC80800P

Prot. n. 6992/C14

Aviano, 20 dicembre 2016

Oggetto: Avviso per il reperimento di ESPERTI ATTIVITA’ SPORTIVE progetto “ Sport …..nessuno escluso”
All' Albo Dell’istituto
Istituti Scolastici della Provincia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. 44/2001 ed in particolare l’art. 40;
VISTI gli artt. 5 e 7 – c. 6 del D.Lgs 165/2001
CONSIDERATI gli artt. 40 e 33 del D.I. 44/2001;
VISTO il regolamento d’Istituto relativo alla stipula dei contratti di prestazione d’opera Delibera C.d.I. n. 53/10.03.2016;
Considerato che:
 Nel POF per l’a.s. 2016/17 è prevista l’attivazione del progetto “ Sport ….. nessuno escluso”
 L’attivazione del progetto richiede la disponibilità di esperti qualificati nelle varie discipline sportive riconosciuti
dalle varie federazioni sportive.
 Che gli incarichi di cui sopra comportano prestazioni professionali di natura specialistica
 Che gli incarichi per la Settimana dello sport avranno la durata dal 6 al 10 febbraio 2017 per n.5 giornate.
 Che le attività si svolgeranno al mattino.
 Che le attività sportive sulla neve dovranno svolgersi a Piancavallo;
 Che l’attività sportiva di arrampicata sulla roccia dovrà essere svolta a Vivaro.
EMANA
Il seguente avviso per l’affidamento di incarico a personale interno e/o esterno alla Pubblica Amministrazione per
l’attuazione del progetto in oggetto.
Obiettivi:
Stimolare la socializzazione tra alunni di classi e di età diverse nella scuola secondaria;
Offrire l’opportunità a tutti gli alunni di misurarsi con nuove discipline sportive ;
Sviluppare le capacità critiche ed autocritiche, l'interpretazione delle esperienze motorie e sportive come banco di prova
della partecipazione attiva realizzata all'insegna della collaborazione, dell'autocontrollo e del rispetto delle regole.
Destinatari e Discipline sportive
Gli alunni della scuola secondaria di I grado “ Padre Marco d’Aviano”
1. SCI Discesa
Istruttori qualificati
Corsi
Lezioni
Orario
Attrezzatura

4 maestri
Uno o più corsi livello base e uno o più corsi livello avanzato
n.2 ore giornaliere
Indicativamente dalle 9.30/10.00 alle 11.30/12.00
Noleggio a carico degli alunni

2. SCI SnowBoard
Istruttori qualificati
Corsi
Lezioni
Orario
Attrezzatura

5 maestri
Uno o più corsi livello base e uno o più corsi livello avanzato
n.2 ore giornaliere
Indicativamente dalle 9.30/10.00 alle 11.30/12.00
Noleggio a carico degli alunni
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3. SCI Fondo
Istruttori qualificati
Corsi
Lezioni
Orario
Attrezzatura
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4. PATTINAGGIO
Istruttori qualificati
Corsi
Lezioni
Orario
Attrezzatura
5. EQUITAZIONE
Istruttori qualificati
Corsi
Lezioni

2 maestri
Uno o più corsi livello base e uno o più corsi livello avanzato
n.2 ore giornaliere
Indicativamente dalle 9.30/10.00 alle 11.30/12.00
Noleggio a carico degli alunni

2 maestri
Uno o più corsi livello base e uno o più corsi livello avanzato
n.2 ore giornaliere
Indicativamente dalle 9.30/10.00 alle 11.30/12.00
Biglietto d’entrata e Noleggio a carico degli alunni

Orario
Attrezzatura

3 istruttori
Cavalcata al coperto, attività collaterali quali cura dell’animale
n.15 ore per alunno/gruppo alunni – Alle lezioni parteciperanno alunni
diversamente abili accompagnati dai docenti di sostegno
Indicativamente dalle 9.30/10.00 alle 11.30/12.00
Adeguata Dotazione compresa nel costo orario per alunno

6. ARRAMPICATA –
Istruttori qualificati
Corsi
Lezioni
Orario
Attrezzatura

2 istruttori
Uno o più corsi livello base e uno o più corsi livello avanzato
n.2 ore giornaliere
Indicativamente dalle 9.30/10.00 alle 11.30/12.00
Adeguata Dotazione compresa nel costo orario per alunno

7. TENNIS
Istruttori qualificati
Corsi
Lezioni
Orario
Attrezzatura

2 istruttori
Attività da svolgere in campo coperto e riscaldato
n.2 ore giornaliere
Indicativamente dalle 9.30/10.00 alle 11.30/12.00
Eventualmente compresa nel costo orario per alunno

8. ARTI MARZIALI
Istruttori qualificati
Corsi
Lezioni
Orario
Attrezzatura

1 istruttore
Judo, Ju-jitsu, Karate, MGA difesa personale da svolgere in palestra attrezzata per le
specifiche attività n.2 ore/ 2 ore e mezzo giornaliere
Indicativamente dalle 9.30/10.00 alle 11.30/12.00
Eventualmente compresa nel costo orario per alunno

Condizioni
Il numero degli allievi partecipanti sarà precisato in sede di stipula del contratto;
Il costo dovrà essere indicato per unità oraria e per maestro, indicando il numero minimo e massimo di alunni seguiti da ogni
maestro/istruttore e il numero di maestri disponibili.
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Durante le attività gli alunni saranno accompagnati dai docenti di classe che saranno presenti alle lezioni con un rapporto di
1/15.
Gli allievi diversamente abili saranno accompagnati dal docente di sostegno.
Eventuali costi per locazione di palestre dovranno essere ricompresi nel compenso richiesto.
Il trasporto degli alunni nei luoghi di svolgimento delle attività sarà a carico della scuola.
Possono presentare domanda:
- Docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato con incarico almeno annuale.
- Personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso
Modalità di Partecipazione
Gli interessati dovranno presentare domanda scritta (utilizzando il fac-simile allegato) accludendo fotocopia del documento
di identità in corso di validità del rappresentante legale, curriculum vitae e qualsiasi altro dato utile.
Requisiti valutabili
Gli interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione di possedere i seguenti requisiti obbligatori:
1) Essere in possesso di requisiti professionali e titolo di studio/qualifica specifici;
2) titoli culturali, specializzazioni, master e ogni altra competenza utile all’incarico da svolgere;
3) disponibilità di adeguamento dell’orario in base alle esigenze effettive della scuola, da concordare con il docente
referente del progetto.
I seguenti requisiti costituiscono titolo preferenziale:
- Precedenti analoghe esperienze nelle scuole ;
-Ulteriori eventuali requisiti oggetto di valutazione.
Offerta Economica
Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica dovranno formulare l’offerta economica comprensiva di oneri, con ogni
elemento utile (esenzioni IVA in caso di fatturazione, partita IVA, dichiarazione di prestazione occasionale).
Per il personale docente il compenso sarà pari a max € 35,00 al lordo delle ritenute di legge a carico dei
dipendenti.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, con esplicitati i titoli richiesti, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e deve pervenire
all’Istituto Comprensivo di Aviano Via Stretta, 1 - entro le ore 13.00 del 09/01/2017.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo la suddetta data.
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “OFFERTA PROGETTO “SPORT…NESSUNO ESCLUSO”
Modalita’ di selezione dei candidati
La selezione sarà aggiudicata per ogni singola disciplina.
La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico mediante
valutazione comparativa delle offerte pervenute. La valutazione sarà effettuata anche in caso di unico partecipante,
rispondente ai requisiti richiesti, sulla base dei seguenti criteri:
-Offerta economicamente più vantaggiosa (20 punti)
-Idoneo titolo di studio e/o professionale posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste per
tipologia di progetto (20 punti)
- Titoli culturali, specializzazioni ed ogni altra competenza certificata utile riferita all’attività richiesta dal progetto –
punti 2 per titolo (max 20 punti)
- Precedenti analoghe esperienze nella scuola - punti 2 (max. 20 punti)
- Eventuali gratuità per le attività previste– punti 5 per ogni gratuità (max 15 punti)
- Pregresse positive esperienze di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Aviano (punti 5)
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Perfezionamento incarico – stipula del contratto
Il candidato o suo delegato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio
della segreteria dell’istituto per il perfezionamento della documentazione utile per la predisposizione
dell’incarico o la stipula del contratto individuale di prestatore d’opera intellettuale.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di appartenenza e la
stipula dell’incarico sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione.
Liquidazione compenso
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta su presentazione di una dichiarazione e di una
dettagliata relazione sull’ attività prestata.
Il personale esterno in possesso di partita I.V.A. dovrà emettere la fattura ai sensi del D.M. n. 55/3.04.2013 “
Fatturazione Elettronica” codice Univoco Ufficio UFWLM7.
Trattamento dati
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e modalità
indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al D.lgs.vo 196/03.
Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online nel sito web dell’istituto Comprensivo di Aviano
www.icaviano.gov.it e trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia.
Il Dirigente Scolastico regg.
Dott.ssa Simonetta POLMONARI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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