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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE   “Frosinone 3°”  

Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone ℡ 0775/265-8663-8664-8665-8666-8667-8670-8671�8707 
 fric86000r@istruzione.it  ff rr iicc8866000000rr @@ppeecc..iissttrr uuzziioonnee..ii tt       

                                                                                                              CC..MM..  FFRRIICC8866000000RR    --  CC..FF..  9922006644551100660022  
  

Frosinone  28 luglio 2017 
 
           

                                                                                         ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
                                                                                                        

AL SITO WEB 
      ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 

PROVINCIA DI FROSINONE 

 
AVVISO DI GARA 

BANDO PUBBLICO PER  RECLUTAMENTO ESPERTI PER ATTIVITA’  SPORTIVE  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Viste le linee di indirizzo deliberate dal Collegio del  15 dicembre 2016  relative al PTOF 2016/2019 
- Vista  la delibera dal Collegio del  28 giugno  2017  relative al PTOF 2016/2019 
− Visto il D.I. 44/2001; 
- Visto il D.Lvo 06.03.1998 n. 59; 
- Visto il Dpr 275/99;  
− Visto il D. Lvo. n.165/2001; 
− Visto il D. Lvo. n.112/2008 convertito in legge n. 133/2008; 
− Visto il Regolamento d’Istituto; 
− Considerato che per l’anno scolastico 2017/2018 si rende necessario procedere all’individuazione di    
Esperti per la realizzazione di progetti di avviamento alla pratica sportiva indicati nella tabella 
inclusa; 

EMANA 
Il seguente BANDO PUBBLICO con valutazione della migliore offerta e del possesso dei requisiti e 
titoli per l’affidamento a esperti dell’incarico di  organizzazione e svolgimento delle attività di avvio 
alla pratica sportiva, psico-motoria, espressività motoria  per gli alunni della Primaria e Infanzia. 
 
Nell’ambito delle iniziative previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale  da realizzarsi con il 
contributo delle famiglie  sono previste attività di avvio alla pratica sportiva, psico-motoria, espressività 
motoria.  
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale mediante la dichiarazione del possesso dei seguenti titoli e requisiti:  
A. Diploma ISEF  
B. Istruttore di Corsi per alunni della Scuola Primaria /Infanzia 
C. Istruttore presso Società sportive riconosciute o affiliate CONI  
Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società/Ente, attraverso il 
rappresentante legale, sarà dichiarato l’esplicito impegno a fornire per il servizio richiesto personale in 
possesso dei requisiti sopra indicati e saranno allegati i curricola sottoscritti dagli interessati.  
Si chiede docente esperto oltreché laureato in Scienze motorie e in possesso dei titoli prescritti, anche dei 
requisiti generali di carattere culturale e morale previsti dalla normativa vigente. 
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 I corsi, della durata di un’ora,  si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario curricolare/extracurricolare 
a seconda delle esigenze funzionali della scuola e delle famiglie. 
 
Art. 1: DESTINATARI : I destinatari del servizio saranno gli alunni della Scuola  Primaria e Scuola 
dell’Infanzia i cui genitori ne facciano richiesta; 
 
Art. 2: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE :  La domanda può essere presentata da singoli 
docenti, da associazioni o da società/ente,   con allegato il Progetto delle attività previste per i bambini e 
curriculum vitae del personale che sarà impegnato,  da cui si evincano  esperienze lavorative presso altre 
Istituzioni scolastiche e competenze specifiche.  
 
Art. 3: USO DEI LOCALI/RAPPORTO ECONOMICO/ASSICURAZ IONE ALUNNI 
• L’Istituto Comprensivo Frosinone 3 mette a disposizione l’utilizzo dei locali per l’effettuazione dei 
servizi richiesti  e la pubblicizzazione dell’attività tra tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria e 
infanzia; 
• Il rapporto economico sarà diretto tra l’istituzione scolastica e il docente o l’associazione o cooperativa 
aggiudicataria; 
• Il soggetto che si aggiudicherà il servizio si farà carico dell’assicurazione per ogni  alunno frequentante 
comprensiva di responsabilità civile verso terzi; 
• Il soggetto che si aggiudicherà il servizio sarà l’unico responsabile di eventuali danni arrecati a cose e 
persone durante lo svolgimento del servizio; 
• Il soggetto che si aggiudicherà il servizio utilizzerà materiale ed eventuali attrezzature didattiche 
proprie; 
• L’Istituzione Scolastica si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del servizio per 
verificare il buon andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni di fornitura 
 
Art. 4: CRITERI  DI  AGGIUDICAZIONE 
L’Istituto affiderà l’ utilizzazione dei locali per le attività di cui all’oggetto, tenendo presente la qualità 
dell’offerta progettuale, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che preveda 
inoltre :  
- Agevolazioni economiche per famiglie con più di un figlio frequentanti la scuola. 
- Garanzia di assistenza e capacità di gestione di alunni diversamente abili. 

A parità di offerta, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo : 

a) Agevolazioni economiche per famiglie con più di un figlio frequentante la scuola  
(punti 1,00 per riduzione del 10% dal secondo figlio per ogni figlio)   
(punti 2,00 per riduzione del 20% dal secondo figlio per ogni figlio) 
Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute. 

Considerata la concessione ad uso gratuito dei locali costituirà titolo di preferenza l’impegno alla 
manutenzione dei  locali adibiti al servizio. 

 
Art. 5: COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice è composta: 
1) da Dirigente Scolastico o suo delegato, DSGA, n. 2 docenti  n.1 Assistente Amministrativo. 
Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione. 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.  
. 
Art. 6: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice (mod. allegato 1) dovrà essere indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3, Via Fosse Ardeatine n.14, 03100 Frosinone e 
dovranno essere indicati:  
a) Denominazione/Ragione sociale della Cooperativa/Associazione con i dati anagrafici del legale 
rappresentante (comprensivi di codice fiscale, residenza, recapito telefonico, casella di posta elettronica 
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PEC, eventuale iscrizione alla camera di commercio o all’albo regionale delle cooperative)  e di essere 
in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva - DURC) ;  
b) recapito presso cui comunicare eventuale aggiudicazione (inserire anche recapito telefonico); 
c) dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nel 
curriculum; 
d) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 
e) dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso; 
f) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e successive modifiche e 
integrazioni (il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda); 
g) dichiarazione di essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni; 
h) dichiarazione di impegno a garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche a.s. 2017/2018  
anche con le variazioni al calendario scolastico regionale deliberate dal Consiglio di Istituto; 
i) dichiarazione di impegno di effettuare le pulizie degli ambienti utilizzati e che le stesse saranno a carico 
del soggetto che si aggiudicherà il servizio; 
l) dichiarazione di assunzione responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo 
svolgimento del servizio; 
m) dichiarazione di utilizzare solo materiale ed eventuali attrezzature didattiche proprie; 
n) dichiarazione relativa all’accettazione di interruzione della concessione dei locali da parte 
dell’Istituzione scolastica in ogni momento l’Ente lo ritenesse opportuno, senza richiesta di alcun tipo di 
risarcimento e preavviso.  
o) di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-
quater,  600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 
1. Progetto delle attività previste per i bambini contenente la scheda di spesa a carico delle famiglie    
    dettagliata  per tutti i servizi richiesti,  precisando le agevolazioni per fratelli/sorelle frequentanti.  
    Tale scheda di spesa dovrà anche contenere: 

a) la spesa mensile a carico delle famiglie in base alla scelta di frequentare il corso prescelto 
b) il numero minimo di alunni partecipanti richiesto per dare avvio all'attività 

e l’impegno di mantenere il costo inalterato per l’intero anno scolastico 
c) la dichiarazione che il costo è omnicomprensivo e non darà adito ad ulteriori richieste a qualsiasi 

titolo. 
 
2. Dettagliato curriculum vitae del personale che sarà impegnato nell’attività (da cui si evincano titoli 
culturali, esperienze lavorative, competenze specifiche); 
 
Gli interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta-progetto riferita all’ anno 
scolastico 2017/18, in busta chiusa recante l'intestazione del proponente al seguente indirizzo: 
Istituto Comprensivo Frosinone 3, via Fosse Ardeatine, n.14 -  03100 FROSINONE.  
Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione: "Candidatura bando attività sportive” , 
improrogabilmente entro le ore 10.00 del 21 agosto 2017 . Saranno ritenute  valide le domande prodotte a 
mezzo raccomandata AR purché pervenute entro la scadenza indicata o consegnate a mano al protocollo 
dell’Istituto, nell’orario di ricevimento al pubblico. 
La  Commissione si riunirà per la valutazione delle offerte pervenute il  22 agosto 2017 alle ore 9,00. 
                                                                                                          
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato nel bando. 
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     CRITERI DI VALUTAZIONE 
DESCRIZIONE CRITERI PUNTEGGIO 
DIREZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
DIDATTICHE SPORTIVE 

Punti 10 

ESPERIENZE PREGRESSE DI INSEGNAMENTO IN 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE  COME ISTRUTTORE 
DI CORSI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Punti 2  
Per  ogni anno di insegnamento fino 

ad un massimo di 30 punti  
SERVIZIO SVOLTO  COME ISTRUTTORE PRESSO 
SOCIETA’ SPORTIVE RICONOSCIUTE DAL CONI    

Punti 5  
fino ad un massimo di 30 punti  

 
                                     TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
TITOLI PUNTEGGIO 
DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA SCIENZE 
MOTORIE  

Punti 10 

ALTRI TITOLI ATTINENTI ALLA PRATICA 
SPORTIVA  

Punti 5  
 fino ad un massimo di 4 certificati  

valutabili 
         
ATTIVITA’ RICHIESTA  
1) Attività Psico-motoria – corso HIP HOP -  secondo le seguenti modalità:  
� Tipo di corso: Collettivo – attività in palestra  
� Orario: Mattino-Pomeriggio lezioni settimanali di N° 1 ora per ciascuna classe;  
� Durata del corso: A.S. 2017-18 
 fino ad esaurimento pacchetto;  
 
2) Attività Avvio alla Pratica Sportiva MINI BASKET  secondo le seguenti modalità:  
� Tipo di corso: Collettivo – attività in palestra  
� Orario: Mattino-Pomeriggio lezioni settimanali di N° 1 ora per ciascuna classe;  
� Durata del corso: A.S. 2017-18 fino ad esaurimento pacchetto;  
 
3) Attività Avvio alla Pratica Sportiva JUDO  secondo le seguenti modalità:  
� Tipo di corso: Collettivo – attività in palestra  
� Orario: Mattino-Pomeriggio lezioni settimanali di N° 1 ora per ciascuna classe;  
� Durata del corso: A.S. 2017-18 fino ad esaurimento pacchetto;  
 
Il calendario delle lezioni sarà concordato con il dirigente scolastico e il secondo collaboratore. 
L’esperto selezionato dovrà svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel contratto, con 
diligenza e osservanza dell’orario e delle disposizioni impartite. Inoltre  verrà concordata l’articolazione 
dell’orario, tenuto conto delle esigenze organizzative del corso e della istituzione scolastica in oggetto. 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO  
Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione l’albo informatico della scuola presso il 
sito internet e tramite affissione all’albo della scuola. 
Si comunica che il presente bando è stato pubblicato sul sito internet della scrivente istituzione scolastica 
a far data dal 28 luglio 2017  
www.istitutocomprensivofr3.gov.it 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Prof.ssa Monica Fontana  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 

AL BANDO DI GARA PER ESPERTI ESTERNI ATTIVITA’ MOTORIA A.S. 2017/18 

(da riprodurre a cura del concorrente) 

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

Al Dirigente Scolastico 
I. C. Frosinone 3° 
Via Fosse Ardeatine 14 
03100 Frosinone 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

 

Nato/a  
 

Prov.   Il    

Residente a  
 

Prov  Cap.  

Via/Piazza  
 

n  

Status professionale  
 

Codice Fiscale/Partita I.V.A.  
 

E-Mail  
 

Tel./Cell  

 
PEC  
 

 

 

Da compilare a cura del legale rappresentante dell’Associazione o cooperativa 

 
Denominazione 

Associazione/Coop. 
 
 

 
 
 
 
Rappresentante 
Legale 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: ________________________________________________ 
 
Residente a ______________________________________________(Prov.)______ 
 
Via _________________________________________________Cap.____________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________________ 
 

 

 
CHIEDE 

 
 di poter utilizzare i locali della scuola ____________________________ per svolgere l’attività di: 

 

ATTIVITA’ MOTORIA a.s. 2017/18  

 

previsto dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale  a.s. 2016-19. 
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A tal fine allega: 

� fotocopia documento di identità personale del legale rappresentante 
� Atto Costitutivo e Statuto  ____________________________________ 

� Progetto delle attività previste per i bambini CON ALLEGATI curriculum vitae del 

personale che sarà impegnato nell’attività da cui si evincono  esperienze lavorative presso 

altre Istituzioni scolastiche, competenze specifiche 

� Offerta economica a carico delle famiglie  

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di :  

 

a) essere iscritta alla camera di commercio di _____________o all’albo regionale delle 
cooperative al n. ____________);   

b) di essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC);  

c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) di non avere procedimenti penali in corso; 
e) di essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni di cui allega 

copia della relativa polizza; 
f) di impegnarsi a garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche a.s. 2014/2015, 

anche con le variazioni al calendario scolastico regionale deliberate dal Consiglio di Istituto; 
g) di impegnarsi ad effettuare le pulizie degli ambienti utilizzati ripristinandoli al termine del 

servizio; 
h) di assumersi la responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo 

svolgimento del servizio; 
i) di utilizzare solo materiale ed eventuali attrezzature didattiche proprie; 
j) di accettare l’interruzione della concessione dei locali da parte dell’Istituzione scolastica nel 

caso in cui vengano meno i requisiti previsti dal Bando e senza richiesta di alcun tipo di 
risarcimento e preavviso. 

k) di aver preso visione del Bando, e di restituirne copia firmata per integrale accettazione di 
quanto ivi previsto;  

l) di assumersi la responsabilità delle dichiarazioni fornite che sono da intendersi complete e 
veritiere; 

m) di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-
quater,  600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 

e successive modifiche e integrazioni. 

 Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 

senza riserve. 

 

 

Data, ___ / ___ / ______                                                             Firma 

 

_____________________________ 


		2017-07-28T12:28:49+0100
	FONTANA MONICA




