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OGGETTO: Bando per la selezione di un esperto di ping pong 2017-18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 

VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275; 

 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015;  

 

VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 

 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018 dell’I.C.S. Anna Frank e il relativo 

atto d’indirizzo del Dirigente scolastico; 

 

VISTO il parere del Collegio Docenti che nella seduta del 30/6/2017 si è espresso favorevolmente 

allo svolgimento l’a.s. 2017/18 delle attività di arricchimento dell’offerta formativa degli ambiti 

di Motoria, Musica e Informatica; 

 

CONSIDERATO che l’attività di ping pong svolta dagli studenti della scuola Secondaria Einaudi 

nell’a.s. 2015/16 e 2016/17 è stata apprezzata dagli studenti e dai genitori; 

 

CONSIDERATO che nel 2015/16 la scuola ha sostenuto delle spese per l’acquisto dei tavoli da 

ping pong e pertanto è opportuno proseguire nello svolgimento dell’attività per sfruttare i 

materiali acquistati; 

 

CONSIDERATA l’assenza di personale interno disponibile a svolgere l’attività oggetto del 

presente bando; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’individuazione dell’esperto entro i primi giorni 

dell’anno scolastico 2017/18 

RITENUTA la sussistenza delle condizioni per fissare un termine di quindici giorni a decorrere 

dalla data di invio del bando di gara  come previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016  
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EMANA IL PRESENTE BANDO 

Art. 1 Oggetto del bando 

L’oggetto del bando è la selezione di esperti esterni per lo svolgimento l’attività di ping pong per 

la scuola Secondaria. Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze.  

 

Art. 2 Destinatari e tempi 

L’attività di Ping Pong è destinata alle classi seconde della scuola Secondaria Einaudi e si 

svolgerà il lunedì dalle 14:45 alle 16:15 per un totale di 32 lezioni (8 per classe) a partire dal 25 

settembre 2017 e fino al termine delle 32 lezioni. 

   

Art. 3 Presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo miic8a100t@pec.istruzione.it entro e non 

oltre le ore 12:00 del 24 Settembre 2017 utilizzando l’apposito modulo (Allegato A).  

 

Art. 4 Valutazione delle candidature 

Le candidature saranno valutate da una commissione, nominata dal Dirigente, composta da 3 

docenti. I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

1) titoli culturali relativi alle Scienze Motorie: 

-Laurea triennale: 4 punti 

- Laurea specialistica: 3 punti 

- Diploma ISEF vecchio ordinamento: 5 punti  

-Titolo post laurea: 3 punti  

-Titolo specifico per l’insegnamento dell’attività : 5 punti   

 

2) Esperienze professionali pertinenti con l’attività proposta:  

-Esperienza di insegnamento nelle scuole: 3 punti per ogni anno (almeno 20 ore) 

 -Esperienza di insegnamento in altre realtà giovanili: 2 punti per ogni anno (almeno 20 ore) 

  -Altre esperienze di insegnamento: 1 punto per ogni anno (almeno 20 ore) 

 

3) Partecipazione a gare di ping pong 

-gare di livello internazionale: 10 punti per la partecipazione alla gara, più10 punti per il primo 

posto, 9 per il secondo e così via fino ad 1 punto per il decimo posto.  

-gare di livello nazionale: 5 punti per la partecipazione alla gara più 10 punti per il primo posto, 9 

per il secondo e così via fino ad 1 punto per il decimo posto.  

 

Art. 5 Compensi  

 

Il Compenso per l’attività è pari a 850€ comprensivo di ogni onere a carico 

dell’Amministrazione. 

  

Art. 6 Pubblicazione e validità della graduatoria 
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La graduatoria verrà pubblicata all’albo della scuola e avrà validità di un anno scolastico. Nel 

caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità di un esperto, la scuola potrà 

avvalersi della collaborazione dell’esperto che occupa la posizione successiva in graduatoria. 

 

Art. 7 Clausola di salvaguardia 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico nel caso in cui i soggetti 

candidati non siano in possesso delle competenze necessarie. L’incarico potrà essere assegnato 

anche in presenza di una sola candidatura.  

 

Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 

Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i 

risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto 

ovvero siano del tutto insoddisfacenti,  il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare 

i risultati entro un termine  stabilito, ovvero può risolvere il contratto per  inadempienza. 

 

Art. 9 Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sull’albo on-line della scuola e nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

   

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

 

Art. 11 Responsabile del Procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Giulio Giambrone, domiciliato per 

sua carica in Via Boccaccio, 336 Sesto San Giovanni Tel 022481175 - 0224411406 e-mail 

dirigente@icsfrank-sestsg.gov.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio Giambrone  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  del D.lgs n. 39 del 1993 
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Allegato A al Bando per esperto di ping pong 

 

Io sottoscritto/a 

Cognome………………………………………………………………Nome……………..…………

…………….nato/a a…………………………(…….) il …………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

 

 DICHIARO di possedere i titoli culturali di seguito elencati 

 Laurea triennale o diploma universitario (4 

punti)……………………………………………………………………….. 

 Laurea specialistica (3 

punti)…………………………………………………………………………….. 

 Diploma ISEF vecchio ordinamento (5 punti) 

 Titolo post laurea (3 punti) …………………………………………………………….. 

Titolo specifico per l’insegnamento dell’attività (5 punti)  

………………………………………………… 

(A cura della Commissione: punteggio assegnato ai TITOLI CULTURALI punti 

………………………..) 

 

 DICHIARO di possedere i titoli professionali di seguito elencati 

 Esperienza di insegnamento nelle scuole: 3 punti per ogni anno (almeno 20 

ore)…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

 Esperienza di insegnamento in altre realtà giovanili: 2 punti per ogni anno (almeno 20 

ore) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

  Altre esperienze di insegnamento: 1 punto per ogni anno (almeno 20 ore) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….  

Per ulteriori dettagli rimando al mio Curriculum Vitae allegato alla presente candidatura   

(A cura della Commissione: punteggio assegnato ai TITOLI PROFESSIONALI punti 

………………) 

 DICHIARO di aver partecipato alle gare di seguito elencate 

 gare di livello internazionale ( 10 punti per la partecipazione alla gara, più10 punti per il primo 

posto, 9 per il secondo e così via fino ad 1 punto per il decimo 

posto)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..  

Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 2876 del 09-09-2017 - Tit. ALBO

                               4 / 6



 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FRANK" 
Via Boccaccio, 336  20099 - Sesto San Giovanni   02-2481175   02-24411406  

www.icsfrank-sestosg.gov.it  email: miic8a100t@istruzione.it       pec: miic8a100t@pec.istruzione.it   

C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH 

 gare di livello nazionale (5 punti per la partecipazione alla gara più 10 punti per il primo posto, 

9 per il secondo e così via fino ad 1 punto per il decimo posto) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..  

 

 DICHIARO di NON aver riportato a mio carico condanne di alcun genere ed in particolare 

per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-

undecies del codice penale (reati su minori), ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 

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

 

 DICHIARO di : 

 essere titolare della PARTITA IVA N………………………………………  

 essere lavoratore occasionale con Codice Fiscale 

N………………………………………………. 

 di lavorare per conto 

dell’Associazione……………………………………………………………………………… 

di cui allego lo Statuto e la copia del Documento d’Identità del Presidente o del Legale 

Rappresentante 

 RICHIEDO che, a seguito dell’emissione della fattura elettronica o della nota di addebito, il 

mio compenso venga accreditato sul seguente conto corrente 

IBAN…….…………………..………………... 

Banca…………………………………………………………………..intestato 

a…………………………………………….  

 DICHIARO di: 

 NON essere dipendente di una Pubblica Amministrazione 

 essere dipendente della seguente Pubblica Amministrazione 

……….………………………………..e di allegare l’autorizzazione del Dirigente allo 

svolgimento dell’attività 

 DICHIARO di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con il 

personale in servizio presso l’I.C.S. “A. Frank” di Sesto San Giovanni 

Data ………………………………………..    

 

Firma…………………………………………………. 

 

 ALTRI ALLEGATI  

1) Curriculum Vitae dell’esperto in formato europeo  

2) Copia del Documento d’Identità dell’esperto 

3) Eventuale ulteriore documentazione che descriva l’attività  

4) Dati per il pagamento (IBAN, dati per la fatturazione elettronica nel caso si abbia la partita 

IVA o per la ritenuta d’acconto nel caso si tratti di prestazione occasionale) 
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Nel caso in cui l’esperto lavori per conto di un’Associazione, Cooperativa Sociale, Società 

Sportiva, etc 

5) Statuto dell’Associazione 

……………………………………………………………………………….. 

6) Documento d’identità del Presidente o del legale rappresentante 
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