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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO 
Via CERVI, 2 – 25012 CALVISANO 

Tel. 030 968015   -  Fax 030 9988381 - C.F. 94007010179 
e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it  - bsic84800a@istruzione.it - web www.iccalvisano.gov.it 

 

Prot. n°   1958/c14       Calvisano 29/5/2018 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da  particolari fragilità.  Codice identificativo 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-219    CIG: Z3323BB297   CUP:  I41H17000040006 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche", 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; visto il DPR 275/99, 
concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/prot. 10862 del 16/09/2016 nell'ambito del progetto PON/FSE  
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-
2020 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre 
l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche ", obiettivo specifico 10.1- 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.  AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 con oggetto: "Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID\10862 del 16 Settembre 
2016, finalizzato alla realizzazione di "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio"; 

VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, "Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 —2020 — Attività di formazione iter 
di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti"; 

VISTA la formale assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto autorizzato e finanziato con delibera 
n. 80 del 21/05/2018 

VISTO la delibera del Consiglio d' Istituto n. 88  del 22 maggio 2018  in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTA la Determina del Dirigente scolastico relativa al reperimento di esperti/tutor Prot. n. 1886/C14  del 
24/05/2018 che prevede che per i moduli Progetto "Interventi per il successo scolastico degli studenti" 
le figure professionali richieste devono appartenere ad Associazioni o Società sportive e possedere le 
competenze specifiche evidenziate per ogni modulo; 
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TENUTO 
CONTO 

che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il coinvolgimento a titolo oneroso del 
territorio attraverso collaborazioni con associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, operatori qualificati 
presenti a livello locale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
EMANA 

   
Il presente avviso pubblico finalizzato all' individuazione di partner, attraverso l’invito ad almeno cinque soggetti giuridici, 
in possesso degli idonei requisiti. Associazioni o Società interessate, a titolo oneroso, per la realizzazione delle azioni 
formative previste dal progetto citato  
  

OGGETTO DELL’AVVISO 
 

n° 1 modulo TESSITURE SPORTIVE 2 (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CALVISANO) 
 

All’affidamento dei servizi in parola si procederà, visto l’importo sotto soglia (inferiore a euro 135.000,00), 
prevista dall’art. 35 Dlgs. 50/2016 mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 previo 
esperimento di indagine di mercato (manifestazione di interesse) tesa a verificare la disponibilità degli enti giuridici 
disponibili a partecipare alla procedura.  
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 

OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 
 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede della scrivente 
istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto per le ore e le tematiche previste secondo la sottostante 
tabella: 
 
 

n° Moduli n° ore destinatari Struttura della formazione n° ore 
1 15 Alunni cl 1°- 2° secondaria Atletica 15 

 

“Il Tesoro nascosto dell’atletica”. In questa fascia d’età, il ragazzo passa dall’età della preadolescenza, in cui il suo 
corpo e la sua personalità passano da essere quella di un bambino a essere quella di un adulto, per arrivare poi alla 
delicata fase dell’adolescenza, in cui il corpo ormai adulto è accompagnato da una personalità ancora da formare e con 
diverse difficoltà nell’adattamento sia in famiglia, sia nel rapporto con i coetanei che con il rapporto con sé stessi.  
Scopo del progetto sarà, quindi, quello di “aiutare” i ragazzi durante la loro crescita promuovendo giochi, attività che 
favoriscano la conoscenza ed il contatto con il mondo esterno e con i coetanei, attraverso un confronto con le regole 
ed un coinvolgimento diretto. L’istruttore che segue i ragazzi dovrà coinvolgerli nel modo corretto nell’attività fisica senza 
eccedere con l’allenamento, insegnando loro schemi motori sempre più complessi e sempre più precisi.  
 

 
n° Moduli n° ore destinatari Struttura della formazione n° ore 

2 15 Alunni cl 1°- 2° secondaria Pallavolo 15 
 

“Avviamento alla Pallavolo” Come tutti gli sport di squadra, anche la pallavolo favorisce in primis gli 
aspetti socializzanti: integrazione nel gruppo, solidarietà, coesione e spesso anche l'amicizia. 
Nonostante non abbia un regolamento piuttosto complesso, non si rivela assolutamente uno sport banale. 
La pallavolo infatti, se praticata con costanza, migliora sensibilmente la concentrazione, i riflessi e la destrezza; i 
ragazzi più impacciati possono trarne sicuramente giovamento.  
Scopo del progetto sarà aiutare i ragazzi a migliorare in agilità, elevazione, velocità, potenza muscolare 
e coordinazione motoria. Inoltre, facendo lavorare sia gli arti inferiori che la parte superiore del corpo, fortifica gli 
addominali e favorisce l'allungamento della colonna vertebrale. 
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1) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: 
 

Tipologia di Sevizio/fornitura 
n° di ore totali Importo orario Importo 

complessivo 
AREA FORMATIVA: DOCENTE/ESPERTO : 
n° 1 Modulo  

15 Max 70 euro lorde orarie Max € 1.050,00 

AREA FORMATIVA: DOCENTE/ESPERTO : 
n° 1 Modulo 

15 Max 70 euro lorde orarie Max € 1.050,00 

Importo totale dell’affidamento   € 2.100,00 
 

SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE 
 

Possono aderire alla presente manifestazione di interesse: Associazioni del territorio, Fondazioni, enti del terzo 
settore, operatori qualificati che abbiano esperienza documentata nella materia oggetto del modulo didattico. 

 

MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando  l’allegato A, contenente le dichiarazioni resi ai 
sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, ai fini della 
partecipazione alla selezione; 

Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B 
Fotocopia di un valido documento di identità 
 

Per i singoli operatori, l'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla seguente 
documentazione: 

- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;  
-  curriculum della attività professionale e/o didattica come da formato europeo; e autocertificazione per la 

veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con la disponibilità a presentare la 
corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della scuola; 

- descrizione sintetica del progetto presentato e/o delle attività proposte secondo le indicazioni esposte nel 
bando. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 14/06/2018 brevi 
manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o mediante raccomandata A/R,  
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

ATTIVITÀ' OBIETTIVI E PREREQUISTI_ DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Modulo n. 1 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 
Giochi tradizionali e inventati con molte varianti motorie e di regole;  
Combinazioni di camminare/marciare/correre, correre/saltare/lanciare, lanciare/afferrare, saltare in alto, in 
lungo... 
Obiettivi: 
Far conoscere l’atletica ai ragazzi; 
far provare ai ragazzi attraverso l’esperienza sul campo le diverse attività;  
Diffondere pratiche utili alla formazione in età adolescenziale ed atte a prevenire la dispersione. 
Prerequisiti inderogabili saranno:  
Utilizzare la palestra e gli spazi della scuola secondaria di Calvisano negli orari fissati; 

             Fornire a tutti gli alunni il materiale necessario per svolgere l'attività. 
 

Modulo n. 2 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 
La conoscenza delle basi della pallavolo;  
l’equilibrio e la coordinazione; 

       il saper giocare di squadra  
              Obiettivi:  

la conoscenza e la realizzazione degli elementi peculiari e basilari della Pallavolo come ad esempio il palleggio, 
lo spostamento per effettuare il  bagher , il bagher stesso, i passi e la rincorsa della schiacciata , la schiacciata 
stessa ; l’impostazione della difesa e la difesa. Le diverse tecniche della battuta.  

              Diffondere pratiche utili alla formazione in età adolescenziale ed atte a prevenire la dispersione. 
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Prerequisiti inderogabili saranno:  
Utilizzare la palestra e gli spazi della scuola secondaria di Calvisano negli orari fissati; 
Fornire a tutti gli alunni il materiale necessario per svolgere l'attività. 

 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico che si 
avvarrà della collaborazione di una commissione appositamente costituita in base ai criteri di comparazione dei curricula, 
dei titoli posseduti, delle competenze e delle esperienze maturate, così come stabilito dal C. d. I. ai sensi dell'art. 40 del 
D.T. n. 44//2001 con il regolamento approvato con delibera n. 4 del 30 novembre 2016 riportati nella domanda di 
partecipazione. 

L' Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all'Albo della scuola e 
pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 

L'attribuzione dell'incarico avverrà attraverso atto formale del Dirigente Scolastico. 
La durata dell'incarico è stabilita in n. 15 ore per l'esperto che sarà affiancato da un tutor. La misura del compenso 

è stabilita in € 70,00 orarie per l'esperto e € 30,00 orarie per il tutor, omnicomprensivi. 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
 
 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse – Sono escluse dalle manifestazioni di interesse le 
istanze: 
 

a. Pervenute dopo la scadenza; 
b. Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico,  
c. Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle 
condizioni previsti dal presente avviso; 

d. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Dlgs 50/2016 , accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo; 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

 Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure. 
 L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con le 
fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva 
competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 

La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A e B, sarà pubblicata per almeno 15 giorni sul sito internet 
della Stazione Appaltante IC CALVISANO 

 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
dei Piani Integrati di Intervento. 

 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica: 
www.iccalvisano.gov.it 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      PAOLA BONAZZOLI 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato A 

 
DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE PER ESPERTI /TUTOR ESTERNI 

 

PON- "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" programmazione 2014-2010 FSE-

Inclusione sociale e lotta al disagio. Avviso 10862 del 16-09-2016; 

Il/la sottoscritta/o _____________________________________________ nato/a a _______________ 

Il __________________ Residente in _________________________ via ______________________  

n. __________ c.a.p. _____________ 

ln qualità di Legale Rappresentante della società / associazione / ________________________ 

 

Con sede legale in via ____________________________ CAP _________ città _______________________ 

 

Tel.  ___________________-  E-mail  ________________________________ P.I. _____________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione pubblica per titoli per l'attribuzione degli incarichi di: 

  ESPERTO  

 Per il MODULO di seguito SELEZIONATO 

 
  MODULO ORE 

   ESPERTO 
    

 1 – Il Tesoro nascosto dell’atletica 15 
    

 2 – Avviamento al gioco della Pallavolo 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: 

 Di possedere la cittadinanza italiana; 

 Di essere in godimento dei diritti politici; 

 Di non aver subito condanne penali 

Si allegano alla presente domanda: 

 Copia laurea in scienze motorie e sportive / Istruttore qualificato CONI – FIGC 

 Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;   

 Curriculum dell'attività dell'Associazione/Società sportiva, etc... 
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 Autocertificazione per la veridicità delle informazioni presenti nel curriculum con la 

disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della 

scuola; 

Per il solo ESPERTO: 

Descrizione sintetica del progetto proposto secondo le indicazioni esposte nel bando. 

Per svolgere l'attività di docente esperto e tutor si indicano i seguenti nominativi: 

ESPERTO: 

 

Si allegano alla presente domanda: 

 Copia laurea in scienze motorie e sportive / Istruttore qualificato CONI – FIGC 

 Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum dell'attività professionale c/o didattica come da formato europeo; 

 Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con la 

disponibilità a presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della 

scuola; 

 

Data ___________________________    Firma ____________________________________ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti, nei casi previsti dalla legge, 

sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e dei titoli 

elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 

Data  Firma 

 

CONSENSO all'uso dei dati personali 

Tl sottoscritto autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 

esclusivamente a i fini istituzionali necessari pcr l'espletamento delle procedure di cui alla presente 

domanda (D.L.vo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 

Data  Firma 
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Allegato B 
 

 

(GRIGLIA Dl VALUTAZIONE ESPERTI/ TUTOR ESTERNI) 

 

TITOLO “TESSITURE SPORTIVE” 

 
PUNTEGGI 

a cura del 

candidato 
Riservato 

all'Ufficio 

Laurea in scienze motorie sportive/Diploma ISEF 

 
 

 
 

Istruttore qualificato CONI – FIGC 

 
 

 
 

Per ogni altra laurea in aggiunta a quella richiesta dal bando  

 

Punti 2  
 

    

Discipline sportive richieste nel Bando     

Organizzazione di tornei delle discipline richieste nel Bando 

 
punti 3 

  

Esperienze di docenza in corsi delle discipline richieste nel Bando 

per alunni di scuola secondaria di primo/secondo grado 

 

punti 3 

  

Esperienze di docenza in corsi di formazione relativi alle discipline 

richieste nel bando, per il personale della scuola 

 

punti 2 

  

Certificati di specializzazione specifici rispetto ai contenuti didattici 

del modulo formativo richiesto. 

 

punti 2 

  

Partecipazione a corsi di formazione coerenti rispetto ai contenuti 

didattici del modulo formativo richiesto 

 

punti 2 

  

Presentazione di un progetto dal quale si evinca l'efficacia 

dell'intervento in relazione alle finalità programmate  

 

- Coerenza con gli obiettivi del Modulo: 

- Completezza / Innovatività: 

 

 

 

Punti 2 

Punti 2 

  

 


