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Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno di nuoto nell'ambito del
progetto "Comunicazione e Linguaggi" as 2017/18 dell'IIS "Santoni" di Pisa
IL DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/01
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell'Autonomia Scolastica;
VISTO il D.I. n° 44/2001 – Regolamento Amministrativo
VISTO il Piano Triennale dell'offerta dell’Offerta Formativa 2016-2019, con revisione approvata dal CdI il
27 ottobre 2016 con delibera n. 48;
VISTO il regolamento d'Istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 85
nella seduta del 4 aprile 2017
VISTO la valenza pluriennale del progetto "Comunicazione e Linguaggi", un percorso didattico di classe
integrato con alunni diversamente abili, articolato per segmenti laboratoriali che operano su linguaggi non
verbali, nonché sulle autonomie;
CONSTATATA l'urgenza di attivare l'attività di sviluppo di autonomia in acqua;
CONSIDERATA la necessità di impiegare esperti qualificati del settore;
VERIFICATO che nessun personale interno ha dato la disponibilità a svolgere le attività relative al
supporto nel nuoto del segmento di acquaticità con specifica professinalità
ACCERTATA la copertura economica dell’attività in parola sul Programma Annuale ed in particolare sul
progetto "Comunicazione e Linguaggi"
VISTA la determina prot.6579/C14 del 23/10(2017 di avvio della procedura di selezione in oggetto

RENDE NOTO
Che è aperta una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata
all'assegnazione di incarico di prestazione d’opera di tipo occasionale non continuativa di esperto di
Nuoto nell’ambito del Progetto “Comunicazione e Linguaggi” – segmento Nuoto - per l’anno scolastico
2017/2018, come facilitatore/bagnino con brevetto nell’attività in piscina

AMBITO D’INTERVENTO
L’esperto dovrà prestare la sua opera presso l'IIS "SANTONI" per l'attività di facilitatore/bagnino in
un percorso di valorizzazione dell'autonomia per ragazzi diversamente abili in acqua.
L'attività di supporto richiesto consiste in al più 52 ore da effettuare in orario scolastico. L'attività si
svolgerà nella piscina del complesso Marchesi a Pisa, secondo il calendario concordato con la
Dirigenza ed il docente referente del progetto.
DURATA E IMPORTO
L’attività sarà svolta nell’anno scolastico 2017/18 nel periodo compreso dal novembre 2017 a
maggio 2018, per un numero complessivo di al massimo 52 ore. Il compenso orario è di € 20,19
(venti/19) omnicomprensivo di ogni onere con un costo complessivo di al più 1050,00 €
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omnicomprensivo di ogni onere. Il compenso sarà erogato al termine delle attività, in base alle ore
effettivamente svolte e dietro rilascio di fattura o notula.
REQUISITI RICHIESTI
Può presentare domanda qualsiasi esperto di Nuoto con il brevetto di istruttore di Nuoto FIN, il
brevetto di bagnino per piscina, esperienza di conduzione di corsi di nuoto rivolti anche a ragazzi
con disabilità.
Il candidato, inoltre, non deve avere condanne penali né procedimenti penali in corso 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; non deve essere stato
destituito da Pubbliche Amministrazioni, né trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il
pubblico impiego.
CONDIZIONI
La candidatura deve pervenire all’Ufficio protocollo della Segreteria dell’IIS.”E. Santoni” di Pisa
Largo Marchesi 12, 56124 Pisa, entro le ore 10 del 2/11/2017 in busta chiusa con apposita dicitura
“Contiene domanda per la selezione di esperto esterno di Nuoto progetto Comunicazione e
Linguaggi 2017/18”. Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine suddetto.
La candidatura deve contenere:
Domanda di partecipazione alla selezione (ALLEGATO A)
Curriculum professionale debitamente datato e firmato, in cui sono evidenziati i requisiti richiesti
ed i titoli valutabili
Copia di un documento d’identità valido al momento della presentazione della candidatura
Dichiarazione (ALLEGATO B)

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incaricato anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, ritenuta valida.
Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinato al
rilascio di detta autorizzazione.
L’Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogare la data, di
revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri per la valutazione delle domande sono i seguenti:
A. TITOLI DI STUDIO

B- TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI

Laurea magistrale in scienze motorie
Laurea triennale in scienze motorie
Diploma di scuola superiore
Brevetto di istruttore di nuoto FIN
(Federazione Italiana Nuoto)
Brevetto di bagnino per piscina
Precedenti esperienze in questo Istituto
(CORSI DI NUOTO CON PERSONE
DISABILI)
Precedenti esperienze all’esterno
dell’Istituto
(CORSI DI NUOTO CON PERSONE
DISABILI)

3 punti
2 punti
1 punto
3 punti
3 punti
1 per ogni esperienza max 5 punti
1 punto per ogni anno max. 5 punti
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Il Dirigente Scolastico nomina una commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa la
valutazione dei requisiti e dei titoli delle candidature presentate. Dopo la valutazione delle domande
il Dirigente procederà alla pubblicazione della graduatoria sul sito web dell'Istituto.
A parità di punteggio sarà data la precedenza all’esperto con precedenti e positive analoghe
esperienze presso l'IIS Santoni, in caso di ulteriore parità sarà data precedenza al più giovane di età.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione:
domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc.;
dichiarazioni false;
presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'IS "Santoni" di Pisa, Sezione Albo pretorio
ONLINE – www.e-santoni.gov.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Istituto si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di
pertinenza e non eccedenza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato
cartaceo. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003. Responsabile del trattamento dati è stato individuato nella persona del Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico, prof. Alessandro Bonsignori.
ALLEGATO A -- Modello Domanda di partecipazione
ALLEGATO B -- Modello Dichiarazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bonsignori
(firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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Allegato A
Modello Domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
dell’IIS “E. Santoni”
Largo Marchesi, 12
56124 - Pisa
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno di nuoto nell'ambito del
progetto "Comunicazione e Linguaggi" as 2017/18 dell'IIS Santoni Pisa – Domanda di
Partecipazione
Il /la sottoscritto/a_____________________________________________________
nato/a_____________________il_________________________________________
residente a_________________________via_________________________n.______
domiciliato/a in_____________________via_________________________n.______
tel._______________________________cellulare____________________________
e-mail personale:______________________________________________________
Codice Fiscale:________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione di un esperto di Nuoto di cui all'oggetto.
A tal fine, dichiara:
di non avere procedimenti penali a suo carico
di non avere subito condanne penali
di non essere stato destituito dal pubblico impiego
di essere in godimento dei diritti politici
di non essere dipendente di altre Amministrazioni
di essere dipendente di altre Amministrazioni _________________________
Dichiara l’inesistenza, a suo carico, delle cause di esclusione di cui alla L. 190/2012 e smi e al D.lgs.
39/2013.
Dichiara inoltre l’osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 nel caso divenisse parte contraente
con una Pubblica Amministrazione e di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario predisposto dall’Istituto
Allega
curriculum professionale debitamente firmato, in cui sono evidenziati i requisiti richiesti ed i titoli
valutabili
copia di un documento d’identità valido al momento della presentazione della candidatura
Dichiarazione (Allegato B)
Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dichiara che sia le informazioni su riportate sia le informazioni contenute nel
curriculum professionale sono rispondenti a verità.
Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati anche sensibili dichiarati per fini istituzionali e
necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro ai fini della gestione della presente
procedura ai sensi del D. Lgs 196/03.
Data____________________

Firma______________________________

ALLEGATO B
Avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno di nuoto nell'ambito del progetto
"Comunicazione e Linguaggi" as 2017/18 dell'IIS Santoni Pisa
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
all’atto della presentazione della domanda di accesso alla selezione pubblica prot_________
del _____________ dell’IIS “Santoni” di Pisa, relativa all’individuazione di un esperto esterno di
Nuoto
DICHIARA
di aver letto le clausole dell'Avviso e di accettarle incondizionatamente.
DATA ____________________
FIRMA _________________________________
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