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Prot. n. 1194 C14                    Varese, 09 marzo 2018 
 
                 Al sito istituzionale 
 
Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di Docenti-Esperti Esterni per la realizzazione del 

Progetto ““SPORTIVA…MENTE” 

Motto Benessere Polivalente – Nuove esperienze motorie per imparare di più 

Scuola Pascoli  a.s. 2017/2018” CIG n. Z3222B2A9E 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

-Visti gli artt. 8,9 e 10 del DPR 275/1999; 
-Visto l’art. 7 del D.Lgs. del 30/03/2001 n° 165, che consente alle amministrazioni pubbliche per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio di conferire incarichi individuali con 
esperti di comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e 
compenso del collaboratore; 
-Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le 
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 
-Visto l’art. 46 della legge 133/2008, che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
-Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Varese 2 “Pellico” ; 
-Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di docenti - esperti esterni cui 
conferire l’ eventuale incarico per lo svolgimento del  progetto in oggetto previsto dal P.T.O.F. ; 
-Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 
delineato e approvato dal P.T.O.F.; 
-Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
-Considerato che il progetto è finanziato nei limiti degli stanziamenti disponibili nel progetto P01; 
-Vista la propria determina prot n. 1193 C14 del 09-03-2018. 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di eventuali incarichi per prestazioni professionali 
occasionali e non continuative. 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER EVENTUALE SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESPERTO 

1. Ente appaltante: Istituto Comprensivo Varese 2 “Pellico” 
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2. OGGETTO: contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 
funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola: Docenti/Esperti 
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Esterni per la realizzazione del progetto “Educazione motoria”. Gli incaricati dovranno 
attenersi alle norme dettate dall’ente appaltante. 
3. PERSONALE INTERESSATO: 

Possono presentare domanda di partecipazione: 
-docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio presso l’I.C. 
Varese 2 “Pellico”; l’impegno richiesto per lo svolgimento dell’incarico dovrà essere compatibile con 
l’orario di servizio disposto dalla scuola. 
-docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio presso altre 
scuole; gli aspiranti per incarichi di esperti esterni dipendenti di altre scuole dovranno essere 
autorizzati dalla stessa e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
-personale dipendente presso altra pubblica amministrazione; gli aspiranti per incarichi di esperti 
esterni dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovranno essere autorizzati dalla stessa e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
-personale esterno anche afferente ad onlus, associazioni, cooperative, ecc. in possesso dei 
requisiti richiesti dal presente bando. 
4. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

la prestazione consiste nello svolgimento delle sottoindicate attività: 
 
5. COMPENSO PREVISTO 
 
INSEGNAMENTI/PROGETTI IMPORTO - IMPEGNO –PERIODO -DESTINATARI REQUISITI RICHIESTI 
 

Il progetto prevede che ogni classe svolga una disciplina sportiva, come di seguito riportato: 

DESTINATARI TIPOLOGIA 

DELL’ATTIVITA’ 

N. DI INTERVENTI 

CLASSI 1A-1B-1C 

 

TENNIS 5h/classe 

15 h totali 

CLASSI 2A-2B-2C 

 

JUDO 5h/classe 

15 h totali 

CLASSI 3A-3B 

 

FLOORBALL  5h/classe 

10 h totali 

CLASSI 4A 

 

PATTINAGGIO SU 

GHIACCIO 

5h/classe 

5 h totali 

CLASSI 5A-5B EQUITAZIONE 4,5h/classe 

9h totali 

Totale ore 54 +  la giornata conclusiva. 
 
I dettagli della tipologia delle attività da svolgere ed il calendario scolastico saranno concordati con la 

docente referente del Progetto Sig.ra Rita Serafini. 

 

Gli interventi saranno effettuati in orario curricolare, a partire dal 9/04/2018 a sabato 19/05/2018, data 
in cui sarà organizzata una grande festa dello Sport. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” 
PROGETTO: “Sportiva…mente -  Motto Benessere Polivalente – Nuove esperienze motorie per imparare di Più”  

  

 
PREVENTIVO massimo ipotizzabile  

 
 
 

(*) non potendo praticare equitazione e pattinaggio su ghiaccio  saranno inserite batterie di test motori  
Se possibile saranno anche previsti  percorsi - gimkane in bicicletta, in collaborazione con alcuni volontari di FIAB Ciclocittà. 
 

 
Il  compenso  sarà liquidato in un’unica soluzione  previa: 

 presentazione della seguente specifica documentazione: fattura elettronica (Cod. Uff. UFEDC4) e 
relazione sull’attività svolta. 

 Verifica della posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;  

 accettazione del termine di pagamento di 30 giorni dal ricevimento della fattura. 
 
 
 
 
 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

1. Possesso del requisito di laurea o di specializzazione inerente la professionalità richiesta; (punti 

5 per la laurea Triennale in Educazione Motoria e punti 5 per la laurea Magistrale in 
Educazione Motoria; punti 1 per ogni titolo universitario o attestati professionalizzanti 
aggiuntivi fino ad un massimo di 5). 

2. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza; (punti 2 per ogni attività lavorativa certificata 

fino ad un massimo di punti 10) 

Attività sportiva Classi  n. ore per classe n. ore 
totali 

Costo orario Costo orario  
con IVA 22% 

N. istruttori 
coinvolti 

Tot costo  Tot. Costo con 
IVA 22% 

TENNIS 1A- 1B- 1C 5 15 15,00€ 18,30€ 1 225,00€ 274,50€ 

JUDO 2A-2B-2C 5 15 15,00€ 18,30€ 1 225,00€ 274,50€ 

FLOORBALL 3A-3B 5 10 15,00€ 18,30€ 1 150,00€ 183,00€ 

PATTINAGGIO 
SU GHIACCIO 

4A 5  
2 INTERVENTI DA 90’ 
+ 1 DA 120’ 

5 115,00€ 
COMPRENSIVO DI 
GHIACCIO + 
ISTRUTTORE E 
NOLEGGIO 
PATTINI 

140, 30€ 2 575,00€ 701,50€ 

EQUITAZIONE 5A-5B 4,5 
3 interventi da 90’ 

9 70,00€ 85,40€ 2 630,00€ 768,60€ 

       1805,00€ 2202,10€ 

Festa sportiva tutte Rimborso di € 30,00€ (IVA inclusa) per momento conclusivo 
organizzato presso l’oratorio di Biumo Superiore il 19/5/2018 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

2 Tennis  
2 Judo     
2 Floorball  
2 Test motori  
(*) 

240,00€ 292,80€ 

Spese di 
contabilità/segr
eteria 

                                                                                                                                                                                                             
300,00€ 

                                                                                                   
Costo complessivo  Ipotizzabile                                                                                                               
c.a. € 2.795,00  



3. Esperienze lavorative in ambito scolastico nel settore di pertinenza (punti 3 per ogni attività 

lavorativa certificata fino ad un massimo di punti 15) 

4. Precedenti esperienze in questo Istituto per la stessa tipologia di progetto certificate positivamente in 
base al sistema di valutazione dell’istituto: (punti 5 per ogni esperienza fino a un massimo di 

punti 25) 

5. Pubblicazioni nel settore di pertinenza. (punti 3 per ogni pubblicazione fino a un massimo di 

punti 15) 

6. Economicità (punti 20 moltiplicato per il costo orario più basso diviso il costo 

dell’offerente) 
A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale il minor costo per lo svolgimento 
dell’attività. 
 
7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato e 
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Varese 2 “Pellico” presso la sede 
in Via Appiani, 15 – 21100 VARESE. 
La candidatura potrà essere consegnata a mano oppure trasmessa via email alla scuola: 
PEO VAIC873003@istruzione.it PEC VAIC873003@pec.istruzione.it, entro le ore 10,00 di 
MARTEDI’ 27-03-2018. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
- copia di un valido documento di riconoscimento (se società/associazione del legale 
rappresentante); 
- copia del codice fiscale (se società/associazione del legale rappresentante); 
- il curriculum vitae – (nel caso di società/associazione dovrà essere presentato il curriculum 
dell’esperto che effettivamente svolgerà l’attività; in caso di società/associazione è consentito 
l’invio di massimo n. 2 curriculum vitae). 
La consegna del plico, così come l’invio della email rimane a esclusivo rischio del mittente. Non 
saranno in alcun modo presi in considerazione i plichi, o le email pervenute oltre il suddetto 
termine perentorio, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 
prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la 
predisposizione dell’offerta e della documentazione allegata. 
 
8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La Dirigente ed i suoi collaboratori  provvederanno alla valutazione comparativa delle domande 
presentate, sulla base dei criteri di cui al punto 6, e alla compilazione di una graduatoria a proprio 
insindacabile giudizio che sarà pubblicata sul sito web della scuola. 
Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la 
graduatoria diventerà definitiva e avrà validità per l’anno scolastico 2017/2018. 
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno mercoledì 28/03/2018 alle ore 
13,00 presso la sede legale dell’Istituto in Via Appiani, 15 a Varese. 
 
9. ALTRE INFORMAZIONI 

- La partecipazione all’avviso non vincola l’amministrazione che avrà facoltà a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 
da parte dei candidati; 
- la scuola procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida a 
insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa; 
- l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso andasse deserto; 



- nel caso di mancata stipula con il vincitore dell’avviso, l’amministrazione potrà aggiudicare il 
servizio al contraente che segue in graduatoria. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 
a. 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 dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 
b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli 
Assistenti Amministrativi. 
d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
 
11. NORME COMUNI PER CHI STIPULA CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CON LA 
SCUOLA: 

1) Non bisogna essere in condizione di incompatibilità nei confronti del decreto legislativo n. 39 
del 4/3/2014 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile. 
2) L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari adeguati alla legge n.136/2010 ,modificati D.L n.187/10 e dovrà comunicare gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3,comma 7, della legge n.136/2010, nonchè 
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nei termini previsti dalla legge; la 
mancata comunicazione dei suddetti dati, comporta l’immediata risoluzione del contratto.  
 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Varese 2 “Pellico” 
Dr.ssa Anna Rita Politi. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola www.varese2pellico.gov.it 
 
 
 
 
 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                              Dr.ssa Anna Rita POLITI 

                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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Alla Dirigente Scolastica  

I.C. VARESE 2 “PELLICO” 

 

PREVENTIVO DA ALLEGARE E SOTTOSCRIVERE COME INDICATO AL PUNTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) non potendo praticare equitazione e pattinaggio su ghiaccio  saranno inserite batterie di test motori  
Se possibile saranno anche previsti  percorsi - gimkane in bicicletta, in collaborazione con alcuni volontari di FIAB Ciclocittà. 
 
 
 
 
Si dichiara di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione Prot. N. 1194 C14 del 09-03-2018 

 

  

 

Data                                                                                                                  Firma  

Attività sportiva Classi  n. ore per classe n. ore 
totali 

Costo orario Costo orario  
con IVA 22% 

N. istruttori 
coinvolti 

Tot costo  Tot. Costo con 
IVA 22% 

TENNIS 1A- 1B- 1C 5 15 € € 1 € € 

JUDO 2A-2B-2C 5 15 € € 1 € € 

FLOORBALL 3A-3B 5 10 € € 1 € € 

PATTINAGGIO 
SU GHIACCIO 

4A 5  
2 INTERVENTI DA 90’ 
+ 1 DA 120’ 

5 € 
 COMPRENSIVO 
DI GHIACCIO + 
ISTRUTTORE E 
NOLEGGIO 
PATTINI 

€ 2 € € 

EQUITAZIONE 5A-5B 4,5 
3 interventi da 90’ 

9 € € 2 € € 

       € € 

Festa sportiva tutte Rimborso di € 30,00€ (IVA inclusa) per momento conclusivo 
organizzato presso l’oratorio di Biumo Superiore il 19/5/2018 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

2 Tennis  
2 Judo     
2 Floorball  
2 Test motori  
(*) 

€ € 

Spese di 
contabilità/segr
eteria 

                                                                                                                                                                                                             
€ 

                                                                                                   
Costo complessivo   (I.V.A. inclusa)                                                                                                             
€  


