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Prot. n°4339/c14
CIG: Z7716478D9

San Lazzaro di Savena, 29/09/2015
Avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo dei consulenti

Ai sensi del D.I. n. 44/2011 artt. 33, 40 ai fini dell’attuazione del Piano dell’Offerta formativa a.s
2015/2016 è indetto un avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo dei consulenti dell’Istituto
Comprensivo n°2 di San Lazzaro di Savena di esperti per l’eventuale conferimento di incarichi
professionali individuali nell’ambito ad in attuazione dei Progetti POF a.s. 2015/2016. Le attività
sono volte a realizzare le seguenti Aree progettuali:

TIPOLOGIA ESPERTO
Educazione motoria nelle classi
Titoli didattici e/o culturali
del 1° ciclo di Scuola primaria –
idonei per l’accesso
Attività motorie orientate al gioco all’insegnamento
pre – sportivo in orario
dell’Educazione Fisica.
curriculare (Periodo Ottobre –
Febbraio).

Le attività si svolgeranno nei plessi della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo n.2 di San
Lazzaro di Savena, via Poggi, n.5 – San Lazzaro di Savena (Bologna).
Verificato che non esistono professionalità interne specifiche per la precipua attività richiesta e
l'opportunità di utilizzare professionalità esterne alla scuola, a fronte dell’attività effettivamente
svolta dall’esperto corrisponderà il compenso pattuito nel contratto al termine della effettiva
collaborazione, salvo diversa patuizione, correlata alla conclusione delle eventuali fasi dell’attività
oggetto dell’incarico.
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La prestazione fornita dovrà essere conforme a quanto previsto nell'apposito contratto e verrà
monitorata dalla scrivente che si avvarrà di un docente appositamente designato.
Le procedure comparative di cui alla L.241 del ’90 saranno disciplinate dal c. 6-bis art. 7 dlgs
165/01.
In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico l’Amministrazione
richiede di:
1. essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della UE;
2. .godere di diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza
afferente alla prestazione richiesta.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno possedere, al momento della richiesta di iscrizione,
i seguenti requisiti: 
o Titoli didattici e/o culturali idonei per l’accesso all’insegnamento di Educazione Fisica;
o Esperienze professionali di insegnamento nella scuola, possibilmente nella scuola
dell’obbligo;
o avere avuto incarichi di consulenza in ambito scolastico;
o avere svolto attività di formazione e ricerca in materia affine all’Area POF per la quale
viene richiesto l’Esperto.
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I candidati dovranno presentare:
•

Il curriculum culturale e professionale ( se non già in possesso dell’Amm.ne)

•

che l’importo richiesto non superi i seguenti importi per plesso di Circolo:

 Plesso Donini € 1584
 Plesso Milani € 594
 Plesso Don Trombelli € 594
Il pagamento avviene esclusivamente dopo presentazione di rendicontazione e fattura elettronica
la dichiarazione di accettazione di trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal
D.Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione dei progetti, siano essi interni
all’Amministrazione o esterni, avverrà sulla base di criteri di qualità e trasparenza, definiti nel
rispetto della normativa vigente.
L'esperto sarà individuato dal Dirigente Scolastico che si avvarrà dell’apposita Commissione già
istituita e che fornirà un parere riguardante la congruenza tra le competenze descritte nei curricoli
e le concrete esigenze dell’Area .
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno contattati direttamente dall’istituzione
scolastica.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipulerà un contratto di
prestazione d'opera con gli esperti risultati vincitori e il compenso sarà soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente.
A parità di requisiti la precedenza sarà data ad esperti che hanno già lavorato presso l’Istituto
scolastico Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà
erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale e della
dichiarazione delle ore effettuate.
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La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Scuola.
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i
progetti.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31.10.1996 n° 675 e in seguito specificato dagli artt. 7 e 13 del
D.L.vo n. 196 del 30.06.03, 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 automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Titolare del
trattamento è il Dirigente Scolastico.
I curricoli ( CV) e la Relativa DOMANDA sotto riportata vanno inviati via mail a
boic882007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 09/10/2015 .
N.B. L'iscrizione alla Banca dati non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, né alla
predisposizione di graduatorie pubbliche, di attribuzioni di punteggi o di altre classificazioni di
merito.
L'inserimento dei dati e del Curriculum nella Banca Dati dell'Istituto non comporta alcun diritto,
da parte di coloro che lo hanno inviato, ad ottenere incarichi professionali o collaborazioni presso
l’Istituto.
Il presente avviso è affisso in data odierna all’Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito internet
della Scuola.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, Tel.
051/45.43.24
allegati: Modello di domanda

Il Dirigente Scolastico
(Amneris Vigarani)
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