
   

V ia Niosi, 4 – 56125 Pisa 

C.F.93049570505 

Tel. 050/24528 – Fax. 050/504163 

e-mail: piic83400p@istruzione.it 

            comprensivo.toniolo@ictoniolopisa.it  
P.E.C.:comprensivo.toniolo@pec.ictoniolopisa.it  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. TONIOLO” 

 

 

                                                                                         Pisa   12 Gennaio 2017   

 

         Ai Docenti Interni 

         A Tutti gli interessati 

         All’Albo on line 

         Agli Esperti in graduatoria Sport  
                    Scuola Compagni di banco 2016/17 

 

 

OGGETTO: avviso di manifestazione di interesse per la selezione di un esperto per la docenza 
progetto “Sport e Scuola Compagni di Banco” 2016/17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 40 

contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il DPR  275/99, concernente norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni scolastiche; 

VISTA        la delibera del Consiglio di Istituto n° 204 del 05 dicembre 2015 con la quale  è stato 

approvato il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) per gli anni scolastici 2016/17 – 

2017/18 -2018/19 compreso il progetto “Compagni di Banco”; 

VISTA   la necessità di verifica, in prima istanza, della disponibilità dalle graduatorie del bando ed in 

caso di esaurimento di procedere all’individuazione diretta di un esperto, comunque in 

possesso del titolo di Laurea in Scienze Motorie. 

CONSIDERATO che l’individuazione può prevedere anche un docente, con titolo accademico specifico, 

in servizio in questo istituto scolastico che avrà precedenza rispetto al personale esterno 

INVITA 
 

 a presentare la propria candidatura all’ufficio protocollo entro non oltre le ore  12.,00 del  
27/01/2017. 
 
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine suddetto. L’I.C “G.Toniolo”” si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

 

Finalità del progetto 
Il progetto prevede n. 16 interventi per ogni classe, per 1 ora la settimana, per n. 10 classi per un totale di 
160 ore dal mese di febbraio fino alla fine dell’anno scolastico 2016/17. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. TONIOLO” 

Oneri 
Il compenso unitario orario per la prestazione è stabilito in euro 19,00 al lordo della ritenuta di acconto e 
della eventuale ritenuta INPS (gestione separata, reddito annuale superiore a 5.000,00 euro). 

Il compenso sarà corrisposto all’esperto per le ore effettivamente svolte e confermate dal docente 
titolare. L’esperto si impegna a presentare una relazione finale dell’attività svolta e sugli obiettivi 
raggiunti. 

Il compenso sarà corrisposto entro i termini di legge, comunque solo dopo il ricevimento da parte della 
scuola del finanziamento erogato dalla Regione Toscana e  della fattura/notula, munita di marca da bollo 
secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, dell’esperto. 

Requisiti richiesti 
Inserimento in graduatoria “Sport e Scuola Compagni di Banco” as 2016/17 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione: 

·   Nome, cognome, luogo e data di nascita 

·   Residenza indirizzo e recapito telefonico 

· Posizione in graduatoria e relativo punteggio “Sport e Scuola Compagni di Banco” a.s. 2016/17. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale. 

 
In alternativa 
            LAUREA in Scienze Motorie 
Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione: 

· Nome, cognome, luogo e data di nascita 

· Residenza indirizzo e recapito telefonico 

· Titolo di studio, luogo e data del conseguimento, votazione finale 

· Eventuali titoli di specializzazione e attestati di servizio Alla domanda 

dovrà essere allegato il curriculum professionale.  

 

Criteri di costituzione della graduatoria 

La selezione e la valutazione comparativa verrà operata da una commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico, con il seguente ordine: 

1) Esame delle candidature di esperti inseriti in graduatoria del bando “Sport e Scuola Compagni 
di Banco” as 2016/17 in base alla posizione di inserimento in detta graduatoria. 

2) In caso di assenza di candidature si procederà alla valutazione delle eventuali domande del 
personale interno. 

3) In caso di assenza di candidature di esperti sia inseriti in graduatoria del bando, sia di personale 
interno si procederà alla valutazione delle domande dei restanti candidati. 

4)  
Tabella di valutazione per interni ed esterni 

 

TITOLI REQUISITI PUNTEGGIO MAX 
ATTRIBUIBILE 

 
INCARICHI SPECIFICI 
ATTINENTI LA FUNZIONE 
RICHIESTA 

servizio prestato in qualità di 
docente di educazione fisica 

5 ogni anno 50 
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Corsi di formazione e 
aggiornamento 
professionale 

5 per ogni 

corso 

30 

Esperienze specifiche Partecipazione Progetto 
Sport e Scuola Compagni di 
Banco 2015/16 

20 20 

    

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/RICORSI 

Dopo la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti e della validità da parte della Commissione 

giudicatrice, il Dirigente procederà alla pubblicazione della graduatoria da considerare definitiva salvo 

accoglimento di eventuali reclami, che potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del codice della privacy ( d.lgs 196/2003) i dati personali richiesti per la partecipazione alla 

presente selezione sono obbligatori a pena di esclusione. Essi saranno raccolti e trattati per le finalità di 

gestione della procedura di selezione e per l’eventuale gestione del rapporto. 

 

 
                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof. Andrea Serani 
 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          e  per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (L. 241/90) 
              Ass.te Amm.va  Patrizia Gianetti 
 

 

 

 

 

 

 

 


