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Prot. n. 2342/C14                                                                          Gallio, 13 dicembre 2019 

 

Al Personale Docente e ATA dell’ I.C. Gallio 
Al personale Docente e ATA degli istituti statali 
Alle Istituzioni Pubbliche del territorio  

       Al Personale esterno interessato 
       Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Bando per l’individuazione di n. 1 Esperto per l’attuazione del Progetto “YOGA” – 

scuola infanzia Gallio.  
CIG: ZDF2B2F4B4  

 
L'Istituto Comprensivo Statale di Gallio, Via Roma n. 1, rappresentato legalmente dal Dirigente 
scolastico pro tempore Prof.ssa Carmela MANCUSO 
 
VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 ed in particolare i progetti di                                  

ampliamento dell’offerta formativa relativi all’a.s. 2019/20; 

VISTO           l’art. 43 comma 3 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione per l’individuazione                                  
dell’esperto per l’attuazione del progetto di cui all’oggetto;  

 
RENDE NOTO 

 
che è aperta la selezione per il reclutamento di n. 1 esperto, sia in forma individuale o tramite 
Associazioni, al fine di conferire per l'a.s. 2019/2020 l'incarico, mediante contratto di prestazione 
d'opera e previa valutazione comparativa, per l’attuazione delle azioni di seguito indicate: 
 

YOGA 
 

da prestarsi nella scuola dell’infanzia di Gallio concretizzantesi in attività atte a raggiungere i 
seguenti traguardi:  

 rispettare il proprio corpo e prendere coscienza dello spazio che lo circonda, sviluppare 
fiducia in sé e negli altri;  

 crescere in autonomia e porre le basi per avere una buona consapevolezza corporea;  

 promuovere una crescita integrata e sinergica della dimensione motoria e psichica; 

 favorire attraverso il movimento e le prassie, gli aspetti appartenenti alla dimensione 
cognitiva, emotiva e relazionale;  

 promuovere la socializzazione, il controllo del movimento, la comunicazione e il linguaggio, 
gli aspetti cognitivi (come la logica, la memoria, l’attenzione, l’osservazione), la creatività, le 
relazioni sociali, il rispetto delle regole, la fiducia in se stessi. 

 
TEMPI:  
5 incontri da 1 ora ciascuno per i bambini della sezione dei Medi - 5 incontri da 1 ora ciascuno 
per i bambini della sezione dei Grandi  
per complessive 10 ore. 
Il progetto sarà attuato a partire dalla metà del mese di Gennaio e si concluderà entro 
Febbraio 2020. 
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Art. 1 Requisiti di ammissione 
 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti generali: 

- godimento dei diritti politici 
- non avere procedimenti penali o disciplinari pendenti 
- non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni 
- possedere l’idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta. 

 

Art. 2 Criteri di valutazione delle proposte 

Ai fini della valutazione delle proposte sarà nominata una apposita Commissione, che 
provvederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri: 

Attestati di corsi abilitanti relativi all'oggetto del  bando (1 
punto per ogni attestato -max 5 punti) 

Punti 1 fino a 5 punti 

Esperienze di docenza attinenti all’oggetto della 
selezione rese in scuole dell’ infanzia 

Punti 4 per ogni anno fino a 16 
punti 

Esperienze di docenza attinenti all’oggetto della 
selezione rese in altri ordini di scuola 

Punti 2 per ogni anno fino ad un 
max. di 8 punti 

Esperienze di docenza attinenti all’oggetto 
della selezione rese in Enti pubblici e privati 

Punti 1 per ogni corso fino ad un 
massimo di 4 punti 

Corsi di formazione e aggiornamento 
attinenti alla tipologia dell’intervento 

Punti 1 per ogni corso fino ad un 
massimo di 7 punti 

 

Punteggio massimo attribuibile punti 40 
Nel caso in cui, analizzati i titoli degli aspiranti, si addivenisse ad identico punteggio tra 
due o più concorrenti e ad identica offerta economica, è stabilito di procedere a sorteggio 
pubblico. Di conseguenza, a parità di punteggio relativo ai titoli, l’aggiudicazione sarà a 
favore del candidato che avrà presentato una più vantaggiosa offerta economica. 
 

Art. 3 Modalità e scadenza di presentazione dell’offerta 

Gli aspiranti dovranno produrre domanda in carta semplice, utilizzando il modello 
predisposto (Allegato 1) e allegando: 

- curriculum vitae 
- fotocopia del documento di identità 

La domanda, completa degli allegati richiesti, dovrà essere inserita in busta chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura e recare all’esterno la dicitura:  

“Offerta per progetto “YOGA” 

qualificando ulteriormente la dicitura stessa con una delle seguenti affermazioni:  

 personale interno all’I.C. Gallio 

 personale scolastico degli istituti statali 

 personale appartenente ad altre Amministrazioni 

 personale esterno interessato.  

 



La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gallio, Via Roma n. 1, 36032 Gallio (VI) e, 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 2 gennaio 2020 mediante 
consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo di Gallio o a mezzo 
raccomandata. 

La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata: 

- nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal 
personale della scuola addetto al ricevimento; 

- nel caso di spedizione postale dal timbro e data di protocollo Istituto Comprensivo 
di Gallio che comprova il ricevimento; 

L’Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né 
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

 

Art. 4 Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste della firma in originale sulla domanda di partecipazione; 
- sprovviste dell’allegato 1 debitamente compilato; 
- sprovviste del curriculum vitae; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

Art. 5 Scelta del contraente 

L’apertura delle buste sarà effettuata seguendo, in ordine di precedenza, le 
domande pervenute da: 
 

1. personale dell’I.C. Gallio esperto con contratto di lavoro in essere, a tempo 
indeterminato o determinato, fino al 30/06/2020 o al 31/08/2020, in servizio nell’ I.C. 
Gallio in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai 
requisiti richiesti; 

2. personale scolastico esperto con contratto di lavoro in essere, a tempo 
indeterminato o determinato, fino al 30/06/2020 o al 31/08/2020, in servizio in 
scuole statali in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse 
corrispondenti ai requisiti richiesti; 

3. personale appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche in possesso di 
documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti; 

4. personale esterno interessato in possesso di documentati titoli ed esperienze 
pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti. 

L’apertura delle buste seguirà l’ordine testé indicato, seguendo un ordine di precedenza 
che escluderà l’apertura delle successive domande. Si procederà quindi ad aprire per 
prime le buste provenienti da personale interno (punto 1); tale eventuale operazione 
escluderà l’apertura delle altre eventuali buste pervenute e relative ai punti 2 - 3- 4. 

Altrettanto dicasi per la successiva apertura delle buste pervenute e relative ai punti 
successivi.  

A partire dalle proposte dei candidati interni, in caso di presentazione di domande 
prevenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando o in mancanza dei 
requisiti rispondenti alle esigenze dell’amministrazione, si procederà alla valutazione delle 
altre candidature, nel rispetto dell’ordine sopra indicato. 

 

 



La scelta del contraente verrà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, 
che si avvarrà della collaborazione dell’apposita commissione che così procederà: 

- verifica preliminare per accertare la presenza dei requisiti soggettivi in capo ai 
partecipanti, l’esistenza e validità della documentazione richiesta; 

- realizzazione di una graduatoria delle offerte ammesse mediante attribuzione dei 
punteggi secondo i parametri sopra riportati. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta 
corrispondente alle esigenze progettuali. 

L’Istituto scolastico ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse 
deserta. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, 
l’Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

L’Istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti. 
La partecipazione alla gara non vincola questo Istituto che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei ricorrenti. 
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la 
compilazione dell’offerta. 
Gli aspiranti dipendenti della PA, o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 

Art. 6 Stipula del contratto 

La stipula del contratto di prestazione d’opera non dà luogo in alcun modo ad un rapporto 
di lavoro subordinato, né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della Scuola. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena 
autonomia, senza vincoli di subordinazione. 
L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto. 
In base al contratto d’opera, l’esperto svolgerà la propria attività in collaborazione con i 
docenti referenti del progetto e gestirà direttamente i corsi di insegnamento aggiuntivi, 
assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni nel rispetto delle 
norme connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In ogni caso, l’esperto è tenuto a 
rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico. 
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera dovrà assumere nei confronti 
dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni: 

- accettare il calendario delle attività stilato dalla scuola e concordare con la scuola 
ogni eventuale variazione dovuta a cause di forza maggiore; 

- presentare al termine dell’attività una relazione a consuntivo. 
Una volta stipulato il contratto, la prestazione pattuita potrà essere motivatamente 
interrotta nel caso in cui vengano meno i presupposti della prestazione senza che 
l’incaricato possa vantare ogni pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito 
limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. Eventuali motivi di assenza da parte 
dell’esperto, se pregiudizievoli per la prosecuzione o conclusione del progetto, 
comporteranno l’interruzione del rapporto e la sostituzione dell’incaricato con altro esperto 
a seguito di scorrimento della graduatoria. L’esperto è responsabile di eventuali danni 
causati all’immobile, agli arredi, agli impianti e di qualsiasi azione dolosa o colposa a lui 
direttamente imputabili. 
 

Art.7 Compenso 

L’Istituto Comprensivo di Gallio, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta 
dall’esperto, si impegna a corrispondere un compenso orario lordo dipendente non 
superiore ad € 35,00 (trentacinque).   
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. 
 



Art. 8 Risoluzione del contratto 

L’Istituto scolastico ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato, a mezzo 
lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto. In 
caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Scolastica ha diritto al risarcimento del 
danno conseguente. 

 

Art. 9 Informativa 

Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
Si informa che: 

- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono 
alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la 
mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale 
esecuzione del contratto;  

- il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi 
cartacei; 

- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 

Art. 10 Controversie 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo 
extragiudiziale, si elegge il Foro di Vicenza. 
 

Art. 11 Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente bando di gara, si fa espresso 
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 
comunitaria e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di 
gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 
Allegati: a seguire allegato 1 – Domanda di partecipazione 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola: www.icgallio.edu.it, all’albo e in 
Amministrazione Trasparente. 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela MANCUSO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Carmela MANCUSO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  

Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO 
VIA ROMA, 1 – 36032 GALLIO (VI) 
 

 
Il  sottoscritt  ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________ P. IVA ____________________ 

Nat __ a __________________________________________________ (Prov._____) il ______________ 

Telefono __________ / _____________________ Cellulare ___________ / _____________________ ___ 

e-mail ____________________________________ @ ____________________________________ ____ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via __________________________ n. ____ Cap _______ Città _______________ (Prov. ___) 

 

C H I E D E 

di partecipare al bando relativo al Progetto “YOGA” 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

□ di essere cittadino ________________________________________________________________  

□ di essere in godimento dei diritti politici; 

□ di non aver subito condanne penali; 

□ di non avere procedimenti penali pendenti; 

 
Di possedere i seguenti titoli valutabili: 

PARAMETRI Punti 
(a cura del 
candidato) 

Punti 
(a cura 

dell’istituto) 

Attestati di corsi abilitanti relativi all'oggetto del  bando (1 punto per ogni 
attestato - max 5 punti) 

 

 

Esperienze di docenza attinenti all’oggetto della selezione rese in 
scuole dell’infanzia (punti 4 per ogni anno fino a 16 punti) 

 

 

Esperienze di docenza attinenti all’oggetto della selezione rese in altri 
ordini di scuola (punti 2 per ogni anno fino ad un max. di 8 punti) 

 

 

Esperienze di docenza attinenti all’oggetto della selezione 
rese in Enti pubblici e privati (punti 1 per ogni corso fino 
ad un max. di 4 punti) 

 

 

Corsi di formazione e aggiornamento attinenti alla 
tipologia dell’intervento (punti 1 per ogni corso fino ad un 
max. di 7 punti) 

 

 

TOTALE punteggio   

 



Inoltre, DICHIARA, in qualità di estraneo all’amministrazione, di essere: 

 lavoratore autonomo con partita iva n°. _________________________________ 

 di NON essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione 

occasionale, soggetta a ritenuta d’acconto (20%) e pertanto si fa presente di: 

 non percepire compensi nel corso dell’anno solare superiori a € 5000,00 (anche con 

più committenti); 

 di non prestare attività per un periodo superiore a 30 giorni con lo stesso 

committente; 

 di percepire compensi nel corso dell’anno solare superiori a € 5000,00 (con più 

committenti);  

  legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc.) 

    Con intestazione: _________________________ indirizzo: ___________________ 

    ___________________________________ partita iva n°. ____________________  

 

Dichiarandosi disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando ESPERTO PROGETTO 

 

“YOGA” 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA ORARIA: 

 

€ _________________ (compreso R.A., IRAP e/o qualsiasi altra ritenuta di Legge) 

 

Il sottoscritto, nell'autocertificare la veridicità delle informazioni fornite consente il trattamento dei propri dati, 

anche personali, ai sensi del Regolamento europeo Ue 2016/679, per le esigenze e le finalità dell'incarico di 

cui alla presente domanda. 

 

ALLEGA  

- curriculum vitae 

- fotocopia del documento di identità 

- altro_______________________________________ 

 

Data _________________________ 

         

FIRMA 

_______________________________ 

(firma chiara e leggibile) 


