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Montichiari, 11/02/2023 

 

 

Al personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 

Alle associazioni sportive/tennis 

All’Albo di Istituto - Sito web 

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI n. 2 DOCENTI/ISTRUTTORI/ESPERTI ESTERNI - 

PROGETTO “TENNIS” A.S. 2022/23 RIVOLTO ALLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della 
Legge 59/1997; 

VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a 
persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA; 

VISTE le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti che definiscono il Piano Triennale dell’offerta 
formativa; 

VISTO il D.I. N. 129/2018 Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle Istituzioni 
scolastiche, e in particolare gli art. 43, 44 e 45;  

VISTA la Determina Dirigenziale di indizione della procedura Prot. n 912 dell’ 11/02/2023; 

VISTA la necessità di individuare un esperto per la realizzazione del progetto "Tennis” nella Scuola 
Secondaria di primo grado “Alberti”; 

 CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

ACCERTATO che, giusta curricula acquisiti ed esistenti agli atti della scuola, all’interno dell’istituto non 
vi sono figure professionali idonee e disponibili ad espletare l’affidamento in riferimento; 

 

EMANA 

Il seguente Avviso Pubblico per la selezione di n. 2 docenti/istruttori/esperti esterni per la 

realizzazione del - Progetto “Tennis” A.S. 2022/23 - rivolto alle classi seconde e terze della scuola 
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secondaria di primo grado. 

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

Le finalità del Progetto sono: 

- Osservanza delle regole, solidità, fair play. 
- Instaurare una cultura dello sport. 
- Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative attraverso la pratica del tennis. 

 

ART.   2   –   ASPETTI ORGANIZZATIVI E DISPONIBILITA’ ECONOMICA 

 

Il progetto prevede attività per totali 48h pari a n.4 lezioni di 1h ciascuna per ogni classe seconda 

(sei classi coinvolte) e n.4 lezioni di 1h ciascuna ogni classe terza (sei classi coinvolte),  con una 

retribuzione oraria lorda massima di € 30,00 ed ha un costo complessivo pari ad € 1440,00 

(millequattrocentoquaranta,00) onnicomprensivo di ritenuta d’acconto, IRAP ed ogni altro onere 

e sarà corrisposto al termine dell’incarico e sarà erogato solo a seguito di presentazione di fattura 

elettronica (se intestatario di partita IVA) ovvero con nota di addebito in regola col bollo (secondo 

i regimi fiscali dei singoli interessati). 

 

ART. 3 – DESTINATARI 

Possono presentare istanza di partecipazione docenti/istruttori/esperti esterni in grado di fornire 

agli studenti esercizi propedeutici con regole semplificate col fine di accrescere l’interesse e la 

motivazione verso lo sport del TENNIS. 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO 

L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, dal 6 MARZO al 2023 a MAGGIO 2023 

secondo calendario elaborato dai prof.ri di Ed. Fisica dell’Istituto. 

ART.  5– REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso, esclusivamente coloro che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) 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; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Gli aspiranti devono essere in possesso - pena l’inammissibilità della candidatura- di conoscenze 

approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli in oggetto, per le quali si propone 



la candidatura, comprovabili dal curriculum. 

 L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento e la decadenza 

dall’elenco degli idonei.  

L’operatore economico (associazione/ente) dovrà far pervenire le dichiarazioni sostitutive per le 

verifiche dei requisiti ex art. 80 e 83 del D. lgs 50/2016. 

L’operatore economico dovrà allegare dichiarazione conto corrente dedicato ai fini della 

tracciabilità flussi finanziari ex L. 136/2010.  

Il soggetto giuridico dovrà dichiarare di poter emettere fattura elettronica, necessaria per i 

pagamenti della PA. 

 

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle domande da parte della Commissione “da nominare dopo la scadenza della 

ricezione delle domande” avverrà tramite comparazione dei curricula attribuendo il relativo 

punteggio secondo la griglia sotto indicata: 

 

A – ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

Diploma di Laurea specifica, o 

affine 

Votazione PUNTI 

 10 

Diploma di Istruzione 

Secondaria Superiore 
  5 

Attestati di frequenza Corsi di 

formazione di cui all’art.32 del 

D.Lvo 81/2008 

 1 punto 

Per ogni attestato (max 3) 
3 

B – ESPERIENZE PREGRESSE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

Esperienze lavorative nelle 

Istituzioni Scolastiche pubbliche 

in qualità di Esperto di Tennis 

1 punto 

Per ogni anno di incarico (max 5 anni) 

Da 1 a 5 

punti cad. 

Esperienza lavorativa presso 

l’I.C. 1 di Montichiari in qualità 

di Esperto di Tennis 

1 punto 

Per ogni anno di incarico presso l’IC 1 di 

Montichiari (max 5 anni) 

Da 1 a 5 

punti cad. 

C – CORSI DI FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

Corsi di formazione nello 

specifico settore  

1 punto 

Per ogni corso (max 5 corsi) 

Da 1 a 5 

punti cad. 

 

Totale punti 
 

 

Anche in caso di una sola candidatura, se i requisiti richiesti sono validi, l’incarico in parola verrà 



affidato. 

La proposta dovrà contenere tutti gli elementi utili alla valutazione secondo la tabella allegata. 

La dirigenza dell’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito e/o dell’oggetto da parte del concorrente, 

né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

ART. 8 – TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al conferimento dell’incarico: 

▪ tramite PEC indirizzata a bsic8an003@pec.istruzione.it recante in oggetto la dicitura 

"CANDIDATURA PER  la selezione di n.2 docenti/istruttori/esperti esterni per la realizzazione 

del - Progetto “Tennis” A.S. 2022/23 - rivolto alla scuola Secondaria” 

 

▪ tramite raccomandata A/R, recante all’esterno i dati identificativi del mittente e la dicitura: 

"CANDIDATURA PER  la selezione di n.2 docenti/istruttori/esperti esterni per la realizzazione del 

- Progetto “Tennis” A.S. 2022/23 - rivolto alla scuola Secondaria” 

 

Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 

17/02/2023. 

 

Le candidature, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dai seguenti documenti, nessuno 

escluso: 

a) domanda di partecipazione e dichiarazione, resa ai sensi del  DPR n.  445/2000, di essere in 

possesso dei requisiti indicati all’art. 6 del presente avviso pubblico – Allegato 1; 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

c) curriculum vitae, già pronto per la pubblicazione, in formato europeo da cui si evincano 

chiaramente i titoli, con la specificazione della data e dell’Istituto universitario di conseguimento, 

e le esperienze maturate, con indicazione della sede e del periodo di riferimento; 

d) scheda per l’attribuzione del punteggio con la compilazione solo della colonna "Punteggio 

dichiarato dal candidato" - Allegato 2; 

e) autorizzazione rilasciata  dal  Dirigente  dell’amministrazione  di  appartenenza,  se  trattasi  di 

dipendente pubblico. 

 

La mancanza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di esclusione. 

Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il soggetto 

dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale mendacità delle dichiarazioni 

accertata dall’amministrazione può comportare la risoluzione del contratto. 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete e/o recapitate oltre il termine fissato. Fa fede 

il protocollo attribuito.  

Sono escluse le domande presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di 

esclusione di cui all' articolo 80 del D. Lgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento della procedura; 

presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l' affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento. 
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ART. 9 – ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata e che 

procederà all’analisi della documentazione validamente pervenuta, all’attribuzione dei punteggi e alla 

formulazione delle graduatorie degli aventi diritto all’incarico. 

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all’albo on line senza rilievi, le graduatorie 

diventeranno definitive e sarà sottoscritto il contratto con l’avente titolo. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo avente titolo, l’Amministrazione scolastica 

stipulerà il contratto con il successivo avente titolo, secondo l’ordine della graduatoria. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione, purché rispondente a quanto previsto dal presente Avviso. 

La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Scolastica che si riserva 

la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 

 

ART. 10 - PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio on line, sul sito web dell’Istituto scolastico. 

 

ART.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori. 

 

ART. 12 – INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati 

personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 

selezione. Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi, saranno trattati nel rispetto della privacy. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della 

L.241/1990. 

Allegati: 

1- Domanda di partecipazione 

2- Scheda per l’attribuzione del punteggio 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori   
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