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All'albo dell'IstitutoComprensivodi Manzano

AISito Ufficialedell'IstitutoComprensivodi Manzano

Oggetto: selezione per il reclutamento di esperti all'interno dell'Amministrazione Scolastica o di esperti
esterni per incarichi connessi con l'attuazione del POF a.s. 2017/2018 - "ATTIVITA' DI
GIOCOLERIA E LABORATORIODI CIRCOSOCIALEPERLA SCUOLASECONDARIADI PRIMO'
GRADOdi S. GIOVANNIAL NATISONE"

IL DIRIGENTESCOLASTICO

Visto il Decreto Interministerialen. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamentoconcernente le Istruzioni generali
sullagestioneamministrativo-contabiledelle istituzioniscolastiche";
Visto il Pianodell'Offerta Formativaa.s. 2017/2018;
Vista la necessitàdi reperirefigure professionalispecializzate;
Vista la disponibilitàfinanziariaassicuratadal Comunedi S. Giovannial Natisonesul ProgettoP11ed. motoria,
fisicae sportiva (€ 900,17);

EMANA

Il presenteavviso per la selezionedi un espertoper l'attivitàdi Giocoleriaper la scuolasecondariadi primo
grado per le attività afferenti all'area progettualeP 11 ED.MOTORIA, FISICAE SPORTIVA:

AZIONE RICHIESTA DESTINATARI DURATA INCARICO
Attività di giocoleria con finalità pluridisciplinareLa Alunni scuolasecondaria Si prevedono incontri da
finalità principale di questa attività sarà quella di 1° gradodi S. Giovannial svolgersi il mercoledì dalle ore
permettere ai ragazzi fruitori degli incontri di Natisone 14.00alle ore 16.30a partire dal
intraprendere un percorso di approccio alle mese di marzo 2018.AI termine
maggioridisciplinecircensi e più nello specificoalla degli incontri dovrà essere
giocoleriaa tre oggetti, utilizzodel diablo e dei piatti organizzato un incontro generale
cinesi, approccioalle disciplinedi equilibrismo(rolla con la presentazione dell'attività.
bolla, filo teso, sfera di equilibrio, trampoli), Il numero delle ore e quindi delle
acrobaticaa mano statica e dinamica, acrobaticaa lezioni sarà subordinato al costo
terra, di effettuare attività di teatro fisico finalizzata orario che gli esperti
all'esplorazione della corporeità nello spazio e indicheranno nell'offerta.
all'ascoltodi gruppo, laboratoridi circo sociale.



Per il personale interno all'Amministrazione scolastica i compensi sono quelli previsti dal CCNL in
vigore.
Il personale esperto verrà reclutato secondo ilseguente ordine di priorità:

1) docenteesperto internoall'IstitutoComprensivodi Manzano;
2) docenteesperto in serviziopressoaltre IstituzioniScolastiche;
3) espertiesterniall'AmministrazioneScolasticaelo Enti accreditati.

Si precisa che I candidati Interni all'amministrazione scolastica dovranno avere contratto a
tempo Indeterminato o se determinato al 30/06/2018 o al 31/08/2018.

REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO:
Fermarestando la facoltà dell'I.C. di Manzanodi chiederecopia della documentazionea comprova,gli esperti
sono tenuti ad autocertificareil possessodi:

1. i titoli di studio ( laurea in scienza dell'educazione professionale - diploma di laurea punti 15);
2. i corsi di formazione specifica in circo sociale e nelle arti circensi relativi alle attività da

svolgersi (saranno valutati max 7 corsi ad ogni corso valido saranno assegnati 5 punti);
3. esperienze pregresse relative ai laboratori di circo sociale con minori e disabili, teatro fisico,

giocoleria e acrobatica per i ragazzi delle scuole secondarie di 1°grado (saranno valutate al
max n. 7 esperienze - ad ogni esperienza saranno assegnati 5 punti).

4. L'esperto dovrà dare la possibilità di usufruire di materiali circensi non presenti nella scuola e che
dovrannoessere portatidall'esperto(filo teso, trampoli,sfera peradulti).

VALUTAZIONE
L'incaricosarà assegnatosecondo il criteriodella miglioreoffertaeconomica,soddisfattii requisitidi accesso
alla partecipazionesopraindicati.In caso di paritàeconomicae di requisitiper l'accesso,saràvalutato il
maggiornumerodi esperienzedi cui al punto3) dei "REQUISITIRICHIESTIPERL'ACCESSO".
In caso di rinuncia da parte di un candidato, subentrerà il successivo in graduatoria. La gara risulterà valida
anche in presenzadi un'unicaofferta purchécongruacon i requisitirichiesti.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L'offertadovrà pervenireall'IstitutoComprensivodi Manzanoentro e nonoltre (termineultimo) le ore 12.00 del
20/0212018 tramite posta raccomandata a.r. o consegnata a mano. La busta dovrà riportare
esternamente la dicitura "CONTIENEOFFERTAATTIVITA' CIRCENSE2017/2018" e dovrà contenere:

1. bustacontenente la dichiarazioneamministrativadi possessodei requisitiredattasecondol'allegato;
2. bustacontenentel'offertaeconomicache dovrà riportareil costoorario omnicomprensivo,dovràessere

sigillatae controfirmatasui lembi.

La consegnaa mano dell'offertadirettamentealla sede dell'istitutoè ammessatutti i giorni dallunedJal sabato
nel rispettodell'orariodi aperturaal pubblico.

Le offerte sarannovalutate dalla commissioneche si riunirà il giorno21/02/2018alle ore 12.00presso la sede
dell'Istituto in via Libertà,25 a Manzano.Una volta valutata l'offerta l'operatoresarà eventualmentecontattato
per la stipuladel contratto.

Le domande,presentatesecondo ilmodelloALL. 1, dovrannoesserecorredateda curriculumscritto in formadi
autocertificazioneo con documentazioneallegata, con indicazionedei titoli posseduti e delle competenzeed
esperienze maturate. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
partecipantialla presenteselezione.Alla domanda dovrà essere allegata,altresJla ricevutadell'informativaai
sensidel D.Leg.vo196/2003.



STIPULA CONTRATTO
Il candidato selezionato, individuato ai sensi della presente selezione, sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio
preposto per la stipula del contratto.

I compensi verranno corrisposti al termine delle attività, su presentazione di regolare documentazione
comprovante l'avvenuta attività e di relazione finale; e, per gli Enti/esperti esterni, di regolare fattura elettronica
con allegato DURe in corso di validità.

INDICAZIONETERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato dopo la conclusione dell'attività entro trenta giorni dalla data di presentazione della
fattura elettronica inviata al codice univoco UFXWMG e della relazione finale dell'attività.

INFORMAZIONIGENERALI
Ai sensi e per gli effetti della Legge del 31/12/1966 n. 675 come modificata dal D. Lgs. N. 196 del 30/6/2003,
l'Istituto Comprensivo di Manzano, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando,
informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione dello stesso e successiva stipula del contratto.
Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la
riservatezza.
Con l'invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento.
Si evidenzia inoltre che i dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" .

CLAUSOLA DI TRACCIABILlTÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche (allegare dichiarazione).
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
all'Istituto Comprensivo di Manzano ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine
della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3,
comma 9 bis, della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

N. CIG ASSEGNA TO
Z5E220CB9A
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ALL.I
AI Dirigente Scolastico
dell' Istituto Comprensivo
di MANZANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 76 DPR 445/2000)

Il/Ia sottoscritto/a codice fiscale--------------------------------- --------------------natola a il------------------------------------------------------_____________ ~ residente a ----=:-:- Via
___________________________________ n° Tel. Fax.
_________ ,--_ Cell. mail in qualità
di:

o Appartenente all' Amministrazione scolastica (se contratto a termine indicare la durata)
O Estraneo all'amministrazione in quanto (specificare) :
O lavoratore autonomo con Partita IVA n° ---------------------------------------O altro : _
O legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc...) con intestazione:

indirizzo: ---------------------------------------------------------------codice fiscale o partita IVA n° _

Consapevole della responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza da
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi del D.P.R. succitato:

DICHIARA

O di essere cittadinola secondo le risultanze del Comune di

D di godere dei diritti politici;
o di essere in possesso del numero di Codice Fiscale: _
D di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica;
D di essere dipendente del MIUR con contratto a D tempo indeterminato o tempo determinato al D
30106/2018 o o al 31/08/2018; .
D di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
D di rilasciare tutti i dati necessari al fine dell'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva
rilasciata dal proprio Ente Previdenziale;
D di non aver riportato condanne penali;
O di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
O di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
o di produrre dichiarazione valida (non antèriore ai sei mesi dalla data di presentazione) relativa agli
operatori che entreranno a contatto diretto con iminori della scuola relativamente agli artt. 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies, e 609 undecies del codice penale.(dlgs 39/2014)
D di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all'inizio delle attività, in itinere e
conclusivi del progetto;



l) di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea in scienza dell'educazione
educatore professionale - 15 punti):

2) di aver frequentato i corsi di formazione specifica in circo sociale e nelle arti circensi relativi alle
attività da svolgersi (saranno valutati max 7 corsi, ad ogni corso valido saranno assegnati 5 punti)

3) di avere acquisito le seguenti esperienze pregresse relative ai laboratori di circo sociale con minori e
disabili, teatro fisico, giocoleria e acrobatica per i ragazzi delle scuole secondarie di 1°grado (saranno
valutate al max n. 7 esperienze - ad ogni esperienza saranno assegnati 5 punti)
1.
2.
3.
4.
5.

Allega:
• curriculum vitae degli operatori;
• fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;

II/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo
30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

Data ----------------------- Firma __

A VVERTENZE: Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi in materia Ai sensi dell' art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiere.

- L'Amministrazione si riserva ildiritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei
titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l'incarico.


