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AWISO PUBBLICO
Bando per il reperimento di un istruttore di pallavolo a supporto dei docenti di
Educazione Fisica (Gruppo Sportivo) per l'ampliamento dell'Offerta Formativa
in orario curriculare ed extracurriculare per il progetto: pALLAvoLo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche;
VISTO il D.L n. 44/2001, in particolare gli artt. 32,33 ed in particolare l'art. 40, contenente le
nofine relative al Reclutamento di esperti esterni dei contratti di prestazione d'opera per
l' arricchimento del miglioramento dell'Offerta Formativa;
VISTO il D.Lgs. 112/2008 convertito in legge 133/2008;
TENUTO CONTO della Leggen.24ll90;
VISTI i criteri e le linee gurda deliberati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 33, secondo
comma del D.I. n.4412001;
CONSIDERATO di non poter rinvenire la specifica competenza necessaria presso il personale
docente dell'Istituto o comunque che le-risorse umane interne non sono semBre sufEcienti a
garantire la richiesta dell'utenza;
CONSIDERATO che nell'erogazione dei servizi educativi sarà data precederua al personale interno
e, solo dopo aver esaurito le risorse interne disponibili, sarà affivata la collaborazione con gli esperti
esterni;
ACCERTATO che per i motivi sopra indicati, per la realizzazrone delle attività extracurriculari e di
formazione, si rende necessario procedere alf individuazione di personale specializzato cui
conferire contratti di prestazione d'opera occasionale per l'arricchimento dell'Offerta Formativa;
CONSIDERATO che tutti i progetti dowanno essere frnanziati completamente dai genitori degli
alunni e la relativa realizzazione è subordinata all'effettiva adesione ed incasso delle quote;

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per iI conferimento d' incarico di Istruttore di PALLAYOLO per
prestazioni professionali occasionali e non continuative per l'a.s. 20L5DAM, con possibilità di
rinnovo in caso di positiva esecuzione del servizio, anche per il biennio successivo.
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Competenze professionali richieste
a

a
a

a
a

:

Laurea in Scienze Motorie;
Pa rticola ri riconoscimenti federali come tecnico, docente, selezionato re;

Particolari riconoscimenti federali dalla associazione da cui proviene, es.: certificazioni di qualità
per l'attività nel settore giovanile;
Esperienze professionali nelle scuole;
Precedenti esperienze lavorative inerenti l'attività da condurre.

Punteggio dei titoli:

o

punti

Laurea in Scienze Motorie

5

Titoli di servizio:

o
.
o

o
o
o
o

Esperienze di istruttore di pallavolo presso le istituzioni scolastiche
Esperienze di istruttore di pallavolo svolte nel Liceo sc. T. Gullace

Altri titoli nella disciplina di pallavolo

punti 2
punti 3
punti 2

Attività didattiche richieste:
Postura e approccio con la disciplina di pallavolo.
Tecnica e applicazione della stessa nella disciplina di pallavolo.
Formazione di squadra da esibire a fine corso.

Modalità di partecip azione:
Presentazione della domanda scritta contenente i dati anagrafici generali e le dichiaraziorurelative:
o alla cittadinanza italiana o ad uno degli Stati membri della Comunità Europea;
o al godimento dei diritti politici;
o al non aver riportato condanne penalio civili, né prowedimentiamministrativi;
o all'accettazione del compenso come definito più avanti;
o curriculum vitae in formato europeo, che dovrà contenere iseguentidati minimi:
- titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali;
- titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell'incarico oggetto di selezione;
- esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari
dell'intervento, con indicazione della durata delle stesse.
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Termine della presentazione della domanda
Gli/le interessati/e possono presentare domanda al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico
"Teresa Gullace Talotta" di Roma P.zza Cavalieri del Lavoro, 18 00173 - Roma e dowanno
pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 12100 di Mercoledì 28 offobre
2015.

Modalità di selezione dei candidati:
La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico, purché competenze e titoli documentati
risultino conformi ai requisiti richiesti dal presente bando. Si individuerà iUla candidatola in base ai
seguenti criteri:

-

rispondenza ai requisiti professionali richiesti;
precedenti esperienze di collaborazione con i docenti del Liceo Gullace;
realizzazione pregressa di analoghe attività;
eventuali ulteriori titoli di abilitazione all'insegnamento, specializzazione e perfezionamento;
offerte economicamente più vantaggiose;
flessibilità.

Qualora il candidato prescelto risulti essere un dipendente della P.A. si prowederà alla stipula del
contratto per prestazione d'opera occasionale, solo a fronte di preventiva attoizzazione rilasciata
dall'Amministrazione di titolarità.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1, della L. 675 del 31.10.1996, come successivamente specificata
dall'art. 13 del D.Lvo 19612003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno
depositati presso gli Uffici del Liceo Scientifico T. Gullace per le finalità di gestione della
selezione: potranno essere trattati anche in forma automatizzata e anche successivamente
all'eventuale stipula del contratto e comunque sempre per finalità connesse al mandato Istituzionale
del Liceo Scientifico T. Gullace e nel rispetto della vigente normativa.
Il conferimento al Liceo Gullace di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione
comparativ a, pema l' esclusione dalla stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione per conferimento incarico costituisce
automatico consenso dei candidati al trattamento dei dati personali.

Svolgimento dell'incarico :
L'orario sarà svolto secondo il calendario nel periodo: Novembre 2015 - Maggro 2016.
Saranno effettuate di regola n.
lezioni settimanali della durata di
ore. I1 compenso sarà
definito in base al numero degli alunni iscritti.
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Pagamenti:
Laliquidazione del compenso awerrà in unica soluzione entro 30 glomi dalla presentazione della
relazione finale sull'attività contenente il quadro completo delle ore svolte.
Perfezione incarico - stipula contratto:
Il candidato, ai sensi del presente awiso, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio preposto per la
stipula del contratto individuale per prestazione d'opera in qualità di prestatore d'opera
intellettuale.
I1 presente bando è affisso all'albo d'Istituto pubblicato sul sito Internet del Liceo Gullace
all'indirizzo: www.liceogullace.it e inviato a tutte le scuole.

Il Dirigente

Scolastico
Prof. Stefano Guerra
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