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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerc a 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “A.BUSCIOLANO” 

VIA SICILIA 11 – 85100 POTENZA 
C.F. 80004030765-- CODICE MINISTERIALE PZIC88300G 

TEL.0971/23996 – 0971/330981 
 

 

Prot. 5020 c/14 
Del 05/11/2013 
 
 

BANDO PUBBLICO  
PER IL REPERIMENTO DI 

 
esperto esterno da utilizzare per l’attivazione del progetto 4“ Sport negli istituti Penali 
Minorili” come da Accordo di Programma PCM-MIUR in materia di alfabetizzazione 

motoria e promozione delle attività sportive nel contesto scolastico. 
Anno Scolastico 2013/2014 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.40 comma 1, L.499/97 relativo  alla stipula di contratti d’opera con esperti esterni                 
             per particolari attività; 
VISTO  il D.I. 44/01 art.40; 
VISTO l’Accordo di Programma PCM-MIUR in materia di alfabetizzazione motoria e promozione 
delle attività sportive nel contesto scolastico; 
VISTA  la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per incarico come di seguito 
dettagliato, per l’anno scolastico 2013/2014. 
 

Indice  
il seguente bando di selezione pubblica per titoli  

                              -    per n. 1 esperto in scienze motorie per n. 60  ore; 
- per n. 1 Trainer per lo svolgimento dei laboratori per n. 60 ore; 

L’attività prevista è rivolta a promuovere l’Educazione Fisica nell’istituto Penale Minorile di 
Potenza allo scopo di favorire lo sport come strumento di educazione al dialogo, al rispetto delle 
regole e alla solidarietà e farne veicolo di integrazione ed inclusione sociale. 
Le attività  
Il corso avrà inizio, presumibilmente, nel mese di novembre 2013 e terminerà entro giugno 2014 
con una durata di ore 6 settimanali nelle giornate di sabato , domenica, ( mattina) dalle ore 10/10,30 
alle ore 12/12,30 e nelle giornate di martedì o giovedì  nella fascia oraria dalle 15,00 alle 18,00.  
Il corso a richiesta dell’ I.P.M. potrà svolgersi anche durante i periodi di vacanze scolastiche con 
orari da concordarsi; 
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale prevede un compenso orario lordo omnicomprensivo 
max di € 49,53. L’importo corrisponde alla spesa sostenibile dall’Istituto per la relativa prestazione 
ed è comprensiva di qualunque onere diretto e riflesso a carico dell’istituto e del contrattista (I.V.A., 
I.R.Pe.F, I.R.A.P., I.N.PS.., ritenute previdenziali ed assistenziali). 

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza in carta semplice , corredata del curriculum 
professionale, indirizzandola al  Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “A. 
Busciolano” sito in Potenza – Via Sicilia 11 – 85100 (PZ) – allegando alla stessa il proprio 
curriculum professionale e dichiarando, sotto forma di autocertificazione, l’idoneità all’esercizio 
dell’attività di docenza. 
 Le domande dovranno pervenire alla segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 15/11/2013: 

- a mezzo raccomandata ( la scuola valuterà esclusivamente le istanze pervenute entro  la 
detta data del 15/11/2013); 

- a mano presso il Servizio Protocollo sito nella sede dell’Istituto, che ne rilascerà apposita 
ricevuta: 



 2 

- a mezzo PEC posta elettronica certificata : pzic88300g@pec.istruzione.it 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma  ISEF /laurea scienze motorie; 
- abilitazione all’insegnamento; 
- godimento dei diritti politici; 
- idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 
-assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di    
  decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ovvero di carichi  penali 
pendenti ; 
- requisiti previsti dal titolo V del D.L.vo 81/2008. 

 
 
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata all’albo di questo Istituto Comprensivo entro cinque 
giorni dalla scadenza del presente bando. 
Si precisa che, all’atto dell’accettazione dell’incarico, il candidato dovrà dichiarare se dipendente di 
altra Amministrazione Pubblica e se titolare di pensione. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 
Titolo di studio     max punti 10 rapportato a voto di laurea conseguito;  
Titoli di formazione e/o specializzazione conseguiti punti 1 (per corso) 
Titoli di servizio in scuole pubbliche                         punti 1 a mese 
Titoli di servizio in scuole carcerarie                                    punti 0,50 (per corso) 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato anagraficamente minore di età. 
 
L’aver prestato servizio in scuole carcerarie è titolo che dà accesso prioritario all’incarico ovvero, in 
alternativa, l’aver svolto attività sportiva volontaria con progetti gestiti da federazioni sportive; 
 

RICORSI 
 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla 
pubblicazione della stessa. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi della Legge in materia di tutela dei dati personali l’Amministrazione Scolastica si impegna 
ad utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario all’espletamento della 
procedura concorsuale. 
 
Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica, sul sito internet e sul sito 
dell’U.S.P. e dell’U.S.R.. 
Del bando sarà data notizia mediante comunicato stampa. 
 
                                                 

                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       firmato Dott.ssa Anna Maria Calabrese  
 


