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Prot. n.5486/C14 
                                                                             All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
                                                                  Al Sito WEB dell’Istituto-Albo pretorio 
 
 
OGGETTO: Bando per esperti esterni. 
            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO   il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2013; 
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001 ed in particolare 

l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei contratti 
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33, 
secondo comma, del D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO che  con l’inizio del nuovo anno scolastico 2014/15 si rende 
necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui 
conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento  
dell’offerta formativa con oneri economici a carico delle famiglie 
degli utenti, 

ATTESA         la necessità di assicurare nell’espletamento della gara pubblica la 
massima trasparenza ed imparzialità nell’operato della P.A.; 

VISTA la delibera n. 48 del 04/10/2010 del Consiglio di Istituto 
 

AVVISA 
CONTRATTI PER INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI E/O DI 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AREA ORE DI PRESTAZIONE 
ATTIVITA’ SPORTIVE DI ATLETICA 
E PREPARAZIONE ALLA PRATICA 
SPORTIVA, DA SVOLGERSI IN 
ORARIO CURRICULARE  

MINIMO UN’ORA 
SETTIMANALE PER CLASSE DI 
SCUOLA PRIMARIA E DUE ORE 
SETTIMANALI PER SEZIONE DI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PAGAMENTO A CARICO 
DELL’UTENZA 

 

Requisiti minimi richiesti sono: 
- possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 



- insussistenza di condizioni di incompatibilità alla stipula dei contratti d’opera 
con le PP.AA. 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione della selezione. 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti e/o le società 
di comprovata qualificazione professionale. La qualificazione professionale deve 
essere comprovata mediante la presentazione da parte dei singoli e/o delle società di 
un curriculum esplicativo dei titoli attinenti all’oggetto del contratto posseduti dalle 
persone fisiche che svolgeranno materialmente l’attività e/o dalle società sportive. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente ed a pena di 
inammissibilità secondo lo schema di seguito riportato (ALL. N. 1), in carta 
semplice, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Cannizzaro - 
Galatti”, direttamente o a mezzo posta e deve pervenire, a pena di inammissibilità, in 
busta chiusa entro le ore 14.00 del 10/10/2014. (TERMINE PERENTORIO)  
Sull’esterno di ciascuna busta chiusa dovrà essere riportata, a pena di inammissibilità, 
la dicitura: PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI PER 
ATTIVITA’ SPORTIVE . 
Alla domanda vanno allegati: 

1. Curriculum in formato europeo; 
2. Progetto esplicativo dell’attività proposta. 

L’Istituzione scolastica provvederà alla valutazione comparativa delle domande 
presentate. 
L’attività di cui al presente bando riguarderà le classi di scuola primaria non 
coinvolte nel progetto ministeriale di “Alfabetizzazione motoria” e le altre classi di 
scuola primaria inserite nel progetto ministeriale sopra specificato limitatamente ai 
mesi nei quali non verrà attivato il suddetto progetto. 
Il presente bando non costituisce impegno per l’Istituzione Scolastica. 
Esso è affisso all’Albo ufficiale della scuola e pubblicizzato sul sito della stessa: 
www.iccannizzarogalatti.it  
Messina,26/09/2014 
      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Dott.ssa Giuseppina Broccio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            DELL’I.C. CANNIZZARO-GALATTI 
      DI MESSINA 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

codice fiscale___________________________, nato/a ________________________ 

il _____________________________, Telefono N.___________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:  

Via _______________________________Cap.___________Città_______________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di attività di ampliamento 

dell’offerta formativa “ATTIVITA’ SPORTIVE DI ATLETICA E PREPARAZIONE 

ALLA PRATICA SPORTIVA, DA SVOLGERSI IN ORARIO CURRICULARE” 

tramite contratto per l’anno scolastico 2014/15. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino/a ________________________________; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di essere dipendente da altre amministrazioni ____________________________e, 

in    tal   caso,   di essere munito   di autorizzazione   alla   stipula di contratti d’opera  

ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 



- di essere in possesso dei titoli come da allegato curriculum; 

- di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti 

condanne penali__________________________________________________ 

     _______________________________________________________________; 

- di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti________________________________________ 

_______________________________________________________________; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità alla stipula di 

contratti d’opera con la Pubblica Amministrazione previste dalla vigente 

normativa. 

- Autorizza l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali per i fini di 

legge. 

ALLEGATI: 

1) CURRICULUM IN FORMATO EUROPEO; 

2) PROGETTO. 

 

DATA____________________  FIRMA_________________________ 

 
 
 
 


