
              

DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  3° CIRCOLO -“Madre Teresa di Calcutta” 
Cod. Fisc. 93007720639 – Codice iPA : istsc_naee32300a 

 Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 

 
Prot.n.  731/IV.5                                                                                                 Casalnuovo di Napoli, 06.02.2019 

 

   

All’albo Pretorio on line 

Atti 

 
Oggetto:Manifestazione d’interesse per l’individuazione di esperti esterni all’istituzione scolastica 

 

 Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 

di gara d’appalto in evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di esperti che 

manifestino interesse all’affidamento dell’incarico; 

 Visto l’art. 10 del T.U., n. 297 del 16/04/94; 

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto l’art. 14 c. 3 del DPR 08/03/99 n. 275, come modificato dalla L. 107/2015; 

Visto il PTOF della scuola; 

Visti gli articoli 7 c.6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sulle 

possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può fare fronte  con personale in servizio; 

Visto il D.I. 129/2018 Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche ; 

Visto il libro V, Titolo III, art. 2222 e segg. del Codice Civile; 

Considerata la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico per lo 

svolgimento dei progetti previsti dal PTOF nel corrente anno scolastico; 

Verificato che il personale docente interno all’Istituto non ha competenze specifiche o adeguate alle 

esigenze progettuali o non è disponibile a ricoprire l’incarico; 

Considerati i criteri definiti dal gruppo di Progetto al fine di effettuare le selezioni degli esperti esterni in 

base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative; 

RENDE NOTA 

La seguente manifestazione d’interesse per la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni 

professionali occasionali e non continuative. 

 

Art.1. Oggetto dell’incarico 

L’incarico ha come oggetto la realizzazione di laboratori didattici : 

 

 

Laboratorio Ginnastica Ritmica Febbr./maggio 2019 Avvio e potenziamento di un percorso di 

educazione motoria e sportiva che, prendendo le 

mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici 

culturali, consenta il conseguimento di obiettivi 

quali la socializzazione, l’acquisizione di un 

corretto stile di vita, la promozione della cultura del 

rispetto delle regole de del rispetto dell’altro. Il 

progetto sarà redatto dall’esperto in collaborazione 

con il supporto pedagogico fornito dall’istituzione e 

dovrà tener conto degli obiettivi previsti nel PTOF. 
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Art.1.  

 

Possono rispondere al presente avviso, facendo pervenire la propria manifestazione d’interesse secondo le 

modalità di seguito specificate, gli esperti in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti politici; 

 assenza di condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la P.A. 

 esperienza professionale consolidata inerente all’attività di insegnamento; 

 possesso di adeguati titoli accademici e culturali; 

 Iscrizione alle Federazioni Nazionali Sportive. 

pubblicazioni e altri titoli pertinenti. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 

Art. 2 -Criteri di valutazione  

  

L’esame delle candidature è demandato ad un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato, che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria, sulla base della 

seguente tabella di valutazione Modello B  

Art.3. Manifestazione d’interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta semplice datata e firmata e indirizzata al Dirigente 

Scolastico del III CD “M.T. di Calcutta” ,via Nazionale delle Puglie, 105 Casalnuovo di Napoli, 80013, inviata 

via PEC all’indirizzo naee32300a@pec.istruzione.it , o presentata brevi manu presso l’ufficio del protocollo, 

entro le ore 12:00 del 22/02/2019 
Sul plico, ovvero sull’oggetto della mail, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “manifestazione di 

interesse per conferimento incarico”. 

La domanda, corredata da curriculum vitae e professionale in formato europeo, deve essere prodotta in carta 

libera come da allegato A. Essa dovrà contenere: 

 le generalità, la residenza, l’indirizzo completo, il numero di telefono e indirizzo mail, il codice fiscale, 

l’attuale stato professionale; 

 la dichiarazione che quanto riportato nel curriculum si intende dichiarato ai sensi del DPR 445/2000; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 101/2018; 

 copia del documento di identità in corso di validità. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza dello stesso o 

prive di curriculum. 

L’istituzione declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato. 

L’Istituzione Scolastica provvederà all’invio di “Lettera di invito” a tutti gli esperti esterni provvisti dei 

requisiti prescritti 

Il presente bando viene pubblicato: 

-All’Albo pretorio on line del sito dell’Istituto  

Si allega : 

Modello  A -  domanda  

Modello B – tabella di valutazione  

                                                                                  F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dott.ssa Anna Commone 

firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993 
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Modello B 

TABELLA VALUTAZIONE 
 

TITOLI CULTURALI 
Punteggio 

max 10 punti 

RISERVATO 

AL D.S. 

Laurea in Scienze motorie o Diploma Isef  

Conseguito presso ________________________________  

Nell’anno______________________________  

Punti 5   

Laurea in Scienze della formazione primaria conseguito 

presso l’Università agli Studi di________________________ 

nell’anno_______  

Punti 3   

Diploma di maturità Magistrale conseguito 

presso__________________ nell’a.s.__________  

Punti 2   

TITOLI PROFESSIONALI Punteggio 

         max 20 punti 

 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione, master ecc 

attinenti all’insegnamento richiesto  

Indicare i corsi_____________________________________  

(max Punti 6)  

Punti 2 per ogni titolo  

Ulteriori titoli di studio pertinenti all’insegnamento richiesto.  

Indicare i titoli____________________________________  

_______________________________________________  

(max Punti 4)  

Punti 1 per ogni titolo  

Esperienze pregresse lavorative in progetti di ginnastica ritmica  

presso scuola del primo ciclo 

(max Punti 10)   

Indicare scuole e periodo______________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

 

Punti 2 per ogni 

esperienza 

 

TOTALE PUNTI    

 

TOTALE GENERALE MAX 30 PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modello A 

 
Al Dirigente Scolastico del 3° Circolo Didattico “M.T. di Calcutta” 

Casalnuovo di Napoli  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di esperti esterni all’Istituzione Scolastica 

 

_l_ sottoscrit_  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nat_  a……………………………………………………………………………….il……………………………………………………………………….. 

residente a ……………………………………………………………prov. ……………..nazionalità……………………………………………. 

recapiti telefonici ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

qualifica professionale ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo e-mail ………………………………………………………….cod. fiscale ……………………………………………………………… 

MANIFESTA 

Interesse per l’attribuzione dell’incarico di docenza per il seguente incarico: 

 Laboratorio di ginnastica Ritmica 

A tal fine dichiara la propria responsabilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal gruppo di 

progetto e a partecipare a tutte le attività funzionali alla realizzazione del laboratorio. 

Allega alla presente: 

Curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione dei titoli culturale, di studio, professionali, ecc. 

Altro (specificare) _________________________________________________ 

Proposta di progetto educativo-didattico 

Dichiara inoltre di aver preso visione del bando e di autorizzare al trattamento dei dati personali come 

previsto dal D.Lgs. 101/2018 per fini funzionali all’incarico. 

In fede 

……………………………, data………………………… 

          Firma 

                                                                                                                  …………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

  


