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AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI 

SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ RELATIVE  ALLE SEGUENTI DISCIPLINE 

SPORTIVE: KUNG-FU, TIRO CON L’ARCO, ATLETICA LEGGERA, PALLAVOLO, 

TENNIS DA TAVOLO 

riferite al progetto  di  “Sperimentazione   indirizzo sportivo nella Scuola  secondaria di 1° 

grado G. Galilei” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

   VISTO         il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO  il D.I 129/2018 

VISTO  il  D.Lgs. n. 50/2016  e successive modifiche 

 

VISTA         la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 19 dicembre 2018  di 

approvazione del PTOF 2019-22 

 

VISTO    il Regolamento d’Istituto dell’Attività negoziale (delibera n.41 16 aprile 2019 

del Consiglio di Istituto); 

 

VERIFICATO  che non esiste tra il personale interno all’istituzione scolastica una figura 

professionale disponibile ad assumere gli incarichi richiesti da questo avviso 

 

CONSIDERATO il Progetto   P4 potenziamento discipline motorie as 2019-2020;; 

 

                                                                   INDICE 
 

L'avviso per l'affidamento di incarico ad  Associazioni ed Enti specializzati  di settore esterni 

all'Istituzione Scolastica per la realizzazione di moduli sportivi a carattere propedeutico di 20 ore 

l’uno per ognuna delle seguenti discipline sportive:  Kung-Fu, Tiro con l’arco, Atletica leggera, 

Pallavolo, Tennis da tavolo relative al progetto di  “Sperimentazione   indirizzo sportivo nella 

Scuola  secondaria di 1° grado G. Galilei”  a.s. 2019-20 ognuno dei quali da effettuarsi con cadenza 

settimanale per unità orarie di due ore alla settimana fino al raggiungimento del monte ore previsto 

per ogni singola disciplina sportiva di 20 ore totali,  durante l’a. s. 2019-20, secondo un calendario 

predefinito da concordare con il Dirigente scolastico per ogni tipologia sportiva a partire dal mese di 

Settembre 2019  e fino al mese di Giugno 2020 

 

Il progetto sarà attivato solo successivamente all'accertamento delle risorse finanziarie necessarie alla 
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sua realizzazione. 

 

1. Ogni associazione/ente può rispondere con la candidatura per una singola disciplina sportiva tra 

quelle sopra indicate che si riportano qui di seguito: Kung-Fu, Tiro con l’arco, Atletica leggera, 

Pallavolo, Tennis da tavolo. 

 

2. L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda,  se pienamente  rispondente  alle esigenze progettuali,  o di non procedere  

all'attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio. Inoltre, si riserva la possibilità di 

modificare la durata, la periodicità  e gli  aspetti  organizzativi  del  progetto  in relazione alle 

risorse economiche reperite. 

 

3. L'incarico  non  costituisce  rapporto  di  impiego  e  il  compenso  spettante  è  erogato  

previa presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli 

interventi previsti dall'accordo.   Saranno  liquidate  solo  le  ore  effettivamente  prestate. Per  

esigenze  organizzative l'avvio del servizio potrebbe essere posticipato,  senza che 

l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere dall'Istituto   Comprensivo;   in  questo  caso  

slitterà  automaticamente   anche  la  conclusione   del contratto. 

 

4. Alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto. E' facoltà dell'Istituto recedere dal 

contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità gestionali dello stesso. 

 

5. Obiettivi  del  progetto:   

 

 arricchire l'offerta formativa della scuola secondaria con un percorso che valorizzi l'educazione 

motoria come disciplina che risponde ai bisogni concreti dei nostri ragazzi. 

 sviluppare il carattere e la personalità, educando al rispetto delle regole e abituando al confronto 

leale e allo spirito di gruppo, favorendo altresì l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione 
tra  i  vari  alunni  e  come  stimolo positivo di crescita umana 

 contribuire in modo significativo ad una crescita sana ed equilibrata degli alunni, promuovendo 

l’assunzione di abitudini salutari nell’ottica della prevenzione di diverse patologie 

 fare emergere la valenza educativa dello sport, integrando la pratica sportiva con l’offerta 

culturale prevista nella scuola secondaria di I grado  

 praticare   attività   di    squadra   e individuali  che  promuovono la  conoscenza  degli elementi 

essenziali relativi ai suddetti sport 

 

 

6. Periodo: da Settembre 2019 a  Giugno  2020. 

 

7. Massimale di costo: € 250,00, importo forfettario lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’amministrazione per ogni modulo da 20 ore per ogni singola disciplina sportiva prevista dal 

seguente bando, per un totale complessivo relativo alle cinque discipline sportive di € 1250, 

somma comprensiva di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione. 

 
Art. 1 - Requisiti richiesti 

 
Alla  domanda  devono  essere  allegate  le  seguenti  dichiarazioni  relative  agli  esperti  individuati 

dall'Ente/Associazione  per espletare l'incarico che sono vincolanti per l'affidamento dell'incarico: 

• essere in possesso di titoli  professionali congruenti con il profilo richiesto; 

• curriculum  vitae  relativo  ad  eventuali  ulteriori  titoli  culturali  e professionali  relativi  alla 

funzione richiesta; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non avere riportato condanne penali e non essere  destinatari  di  provvedimenti  che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 



 

iscritti nel casellario giudiziario; 

• non avere riportato condanne penali rientranti fra quelle previste dagli artt. 600/bis, 600/ter, 

600/quater, 600/quinquies e 609/undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 

interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• essere in possesso di esperienza didattica per le prestazioni richieste; 

 
Art. 2 - Precisazioni 

 
Il progetto verrà attivato solo successivamente  all'accertamento  delle risorse finanziarie necessarie alla 

loro realizzazione. 

I termini di consegna delle domande di partecipazione, complete di curriculum vitae,  scheda progetto, 

scheda finanziaria ed altra documentazione utile, è fissato entro e non oltre 26.07.2019, alle ore 14,00 

(non fa fede la data del timbro postale) in un plico,  debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, recante all'esterno la seguente dicitura  "Contiene Offerta Progetti Avviso IC Futura", o 

tramite invio contemporaneo ad entrambi gli indirizzi di posta:   miic8el00x@pec.istruzione.it;  

segreteria@icfutura.it    con il seguente oggetto: “Contiene Offerta Progetti Avviso IC Futura”  

Le domande pervenute fuori dai termini sopra prescritti non saranno prese in considerazione. 

La consegna della documentazione dovrà avvenire, in busta chiusa e sigillata a cura dell'interessato, per 

il tramite del servizio postale o con consegna diretta c/o gli Uffici di Segreteria. 

L'Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti 

organizzativi, ecc.., del progetto. 

La selezione delle domande è effettuata dalla Commissione giudicatrice interna, nominata dal Dirigente 

Scolastico, alla quale è rimessa la scelta dell'/Associazione/Ente a cui conferire l'incarico. La stessa si 

incaricherà dell'esame dei curricula, delle attività svolte in precedenza e di ogni altro elemento 

valutabile secondo la tabella sotto riportata. 

Il  rischio  della  mancata  consegna  dell'offerta  nei  termini  su  indicati  resta  a carico 

dell'associazione/ente inviante. 

L'Istituzione  Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 
all’Associazione/Ente per preventivo/offerta presentati. Non sono ammesse offerte condizionate o 
quelle espresse in modo indeterminato, in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, 
è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Istituzione Scolastica. 

 
Art. 3 - Valutazione e aggiudicazione 

 
L'incarico sarà affidato all'offerta considerata complessivamente più favorevole a questa 

amministrazione. 
A parità di offerta, costituiscono nell'ordine titoli di preferenza: 

 
a) titoli culturali - titoli professionali  e di formazione 

b) esperienza maturata nel settore 

 
L'Istituto Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione  qualora 

venisse meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta 

idonea alle esigenze e alla disponibilità della scuola. 

Si procederà  all'affidamento  dell'incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta,  purché  
ritenuta valida, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 44/2001. 

 
L'apertura delle buste e la valutazione delle offerte avverrà alle ore 11,00 del 26/07/2019 

La   pubblicazione degli assegnatari dell'incarico avverrà   mediante   pubblicazione sul   

sito dell'Istituto Scolastico e/o comunicazione  diretta agli interessati. 
 

Tabella per la selezione: 
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Proposta progettuale presentata (A insindacabile giudizio della commissione) da 

1 a 6 punti 

Gestione progetti analoghi in  altre 
scuole 

(A insindacabile giudizio della commissione) da 

1 a 6 punti 

Costo forfettario € 0,00                  = punti 6  
Da € 1,00 a € 100,00 = punti 3  
Da € 101,00 a € 200,00 = punti 1  
Da € 201 a  € 250,00       = punti O 

Titoli culturali e competenze professionali  
degli esperti indicati: 

1.   Possesso titoli culturali specifici 

n. 2 punti per ogni titolo 

Altri  titoli  professionali   degli  esperti  
indicati relativi alla professionalità richiesta 

1. Possesso altri titoli culturali 
2.      titoli professionali relativi alla   
3.      professionalità  richiesta 

n. 0,5   punti per ogni titolo per  in massimo  di 
punti  6 

Eventuali pubblicazioni didattiche dell'Ente 
/Associazione attinenti alla progettualità 

richiesta 

(A insindacabile giudizio della commissione) da 
1 a 3 punti 

 

 

Art. 4 - Presentazione delle domande 

 
Alla domanda dovranno essere inclusi i seguenti documenti: 
• Domanda di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000,  con  l'indicazione  completa  dei dati  anagrafici,  della residenza  e del  codice  fiscale  
del responsabile  legale che concorre; 
• Progetto  dell’attività sportiva; 
• Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri  

dati personali conferiti, a norma del Regolamento Ue 2016/679, nei limiti, per le finalità e per la 

durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta; 

• Dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le condizioni contenute nel presente 

avviso; 

• Dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l'incarico a decorrere dalla firma del 

contratto; 

• Dichiarazione del conto dedicato e dei dati per la richiesta all'I.N.P. S. del D.U.R C.; 

• Dichiarazione in autocertificazione del possesso dei titoli di cui all'art. I e curriculum vitae 

dell'esperto/i incaricato/i in formato europeo; la documentazione deve essere resa sempre in forma di 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

• Offerta economica in cifre e lettere; 

• All'atto dell'affidamento dell' incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del 

soggetto affidatario e lo stesso dovrà, se dovuto, emettere fattura elettronica. 

 
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 si informa che: 

 
1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono  alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela de diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

2. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  l'eventuale  rifiuto  potrà  comportare  la  mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 



 

3. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

4. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

5. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, gli 

assistenti amministrativi ed i soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle 

offerte. 

 
Il presente avviso è pubblicizzato nella pagina web della scuola. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                               del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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