ISTITUTO COMPRENSIVO CATANZARO EST
Via F. Paglia, 23 – Tel. e fax 0961-725202 - 88100 Catanzaro
Sito web: www.iccatanzaroest.gov.it
e-mail: czic85900d@istruzione.it

Prot. 1066/B17

Catanzaro, 23 Febbraio 2015
All’Albo della Scuola / Sito web
Al Centro per l’Impiego di Catanzaro
All’Albo del Comune di Catanzaro
A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catanzaro
Alla Facoltà di Scienze motorie
Università di Catanzaro Magna Graecia
Catanzaro
Loro sedi

AVVISO PUBBLICO: Ricerca di esperti esterni per conferimento di incarico di docenza relativa
alla disciplina di Educazione Motoria nella Scuola Primaria – Progetto in Rete
“CAM BULLISMO”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota dell’I.C. Pascoli - scuola polo – con la quale vengono indicate le Linee
Guida per l’attuazione del progetto C.A.M. per l’a.s. 2014/2015;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001;

CONSIDERATO che il Collegio dei docenti ha approvato la partecipazione degli alunni della scuola
primaria al progetto CAM BULLISMO per l’a.s. 2014/2015

INDICE
la seguente selezione pubblica per la ricerca di esperti esterni con i quali stipulare contratti di prestazione
d’opera, ai sensi degli artt. 2222 e ss. del c.c., per lo svolgimento di attività di docenza teorica e tecnicopratica relativa alla disciplina “Educazione Motoria nella scuola Primaria” – Progetto in rete CAM
BULLISMO - Basket.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti devono produrre istanza, in carta semplice, contenente le generalità complete (cognome,
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico ed
eventuale e-mail).
Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione:
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1. curriculum vitae datato, sottoscritto e corredato da una copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità;
2. l’eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ( da esibire all’atto della
stipula del contratto);
3. autocertificazione sulla veridicità dei dati inseriti, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
successive modifiche e integrazioni;
4. autorizzazione al Trattamento e alla comunicazione dei Dati personali per gli scopi relativi agli
incarichi, come previsto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
L’istanza indirizzata all’Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” di CATANZARO dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 di giorno 02 Marzo 2015, per posta o mediante consegna a mano presso la segreteria di
questa istituzione scolastica e dovrà contenere all’esterno la seguente dicitura: “Selezione esperto esterno
progetto CAM”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.
Gli esperti, saranno individuati tra tutti coloro che ne faranno richiesta per iscritto sulla base dei curricoli
presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle esperienze di settore e
valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti ed agli obiettivi del progetto da attuare.
VALUTAZIONE ISTANZE
Per la valutazione delle domande saranno tenuti in considerazione:
A. Titolo di accesso: Laurea in Scienze Motorie/Diploma ISEF e possesso del Brevetto di Basket
B. Votazione finale del diploma ISEF o della Laurea in Scienze Motorie
• 110 con lode
punti 10
• 110
punti 9
• 108 o 109
punti 7
• 106 o 107
punti 5
• 104 o 105
punti 3
• Da 101 a 103
punti 2
• fino a 100
punti 1
C. Attività pregresse nel progetto CAM: punti 5 per ciascun anno max 20 punti
D. Docente esperto nel progetto dell’USR Calabria “Alfabetizzazione dell’Attività motoria”: punti 5
max 5
E. Per ogni anno di attività, in qualità di esperto esterno nell’ambito del Progetto CAM, svolta nell’I.C.
“Catanzaro est”: punti 3 max 12
F. A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato più giovane.
Un’apposita commissione procederà all’esame e alla valutazione delle istanze prodotte e si provvederà a
pubblicare la graduatoria degli aspiranti entro il 09 Marzo 2015.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, se pienamente corrispondente
alle esigenze progettuali. L’avvio del progetto è previsto per giorno 16 Marzo 2015.
L’incarico è da intendersi prestazione d’opera occasionale, pertanto non dà luogo all’instaurarsi di un
rapporto di lavoro subordinato con l’Istituto Comprensivo Statale “Catanzaro Est”, né a trattamento
previdenziale, assistenziale e di fine rapporto.
DURATA DELL’ ATTIVITÀ
Sono previsti 3 corsi con durata dal 16 Marzo 2015 al 30 Maggio 2015, ove incluse le attività di
pubblicizzazione dei corsi, salvo chiusura per riduzione degli iscritti fino a 13 unità (per gruppo), rilevata
stabilmente nel corso del mese di attività in svolgimento, che determina l’auto-cessazione degli effetti del
negozio giuridico con termine della validità del contratto alla fine del mese in cui la medesima rilevazione è
stata effettuata.
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COMPENSO
Il compenso orario lordo previsto è pari ad € 18,00 (diciotto/00). Il pagamento del corrispettivo sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato a rendicontazione approvata. Il compenso è
onnicomprensivo anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di viaggio. L’esperto
provvederà in proprio, altresì, alle spese di copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile
verso terzi.
TUTELA DELLA PRIVACY
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto
dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.
Del presente bando viene data pubblicità mediante l'affissione all'Albo dell’Istituto e mediante trasmissione
via mail a tutte le scuole della provincia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flora Alba Mottola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993
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Allegato A1 -

Domanda Esperti
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC Catanzaro Est
Via F. Paglia, 23
88100 - CATANZARO

Oggetto:

Domanda d’inclusione nella graduatoria degli aspiranti ad incarico di DOCENTE/ESPERTO nel
progetto CAM BULLISMO – ATTIVITÀ MOTORIE SPORTIVE – BASKET 2013-14

Il/la sottoscritt ………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………….. (………) il ……………………….…….
residente a ………………………………………………………………………………….. (……...)
in via/piazza …………………………………………………………… n. …. CAP ……….………
Telefono …………………… Cell. …………………………… e-mail …………………….……….
Codice Fiscale ………………………………… Titolo di studio: …………………………………...
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto per l’insegnamento
nel CAM BULLISMO – ATTIVITA’ MOTORIE SPORTIVE - BASKET
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto.
Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
31.12.1996 n° 675.
Allega alla presente pena l’esclusione:
 Fotocopia documento di identità;
Curriculum Vitae sottoscritto;
Eventuale autorizzazione
dell’Amministrazione appartenenza (potrà essere presentata all’atto del contratto).

In fede
…….………………………

