
 

 

 
 
 

All’Albo  

Sito web dell’Istituto  

 
 
 

Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico professionale esperto di equitazione per la 

realizzazione delle attività del progetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”. Modulo “ 

Cavalcando i Picentini” . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi; 
VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative in 
materia di istruzione; 
VISTA la Legge 15/03/97, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione 
amministrativa; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni per 
collaborazioni esterne); 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO il D. Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, entrato in vigore il 17 novembre 2018, “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare gli art 43,44 e 45; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n.2  del 2 8  n o v e m b r e  2020 dal 
Consiglio d'Istituto; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali connesse con il progetto Piano Scuola Estate 
2021, in particolare le attività laboratoriali di consolidamento degli apprendimenti e di recupero della 
socialità, si rende necessario procedere alla costituzione di una graduatoria utile all'individuazione di un 
esperto di comprovata esperienza professionale cui affidare le attività a fronte della possibile indisponibilità di 
esperti interni o della loro sopraggiunta assenza; 
VISTA la determina n. 60 del 28.6.2021 prot. n. 3001/06-3; 
VISTA la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 

VISTO il PTOF triennale 2019/2022; 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

 

 





 

 

VISTO in particolare l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la 

determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 12 giugno 2021, con la quale si esprime all’unanimità parere 

favorevole allo svolgimento di attività di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali degli alunni 

dell’istituto nel periodo intercorrente tra la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio dell’anno scolastico 

2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2021, con la quale si esprime all’unanimità parere 

favorevole allo svolgimento di attività di potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali degli alunni 

dell’istituto nel periodo intercorrente tra la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio dell’anno scolastico 

2021/2022; 

CONSIDERATA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per esperto esterno di equitazione 

per la realizzazione del progetto Estate 2021 – Modulo “Cavalcando i Picentini”. 

 
INDICE 

 
il seguente avviso di selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 Esperto esterno di equitazione da assumere 

mediante contratto di prestazione d’opera, per la realizzazione di attività di  equitazione  previste nel “Piano 

scuola per l’estate 2021”, rivolte agli alunni dell’ IISS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi. 

 
ART.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Lo sport equestre è un metodo globale grazie al quale il soggetto , attraverso la pratica di un’attività avente 
come mezzo il cavallo, viene stimolato nel suo complesso motorio, psichico, intellettuale e sociale. La peculiarità 
di quest’attività consiste nell’utilizzo dell’elemento in più, rappresentato dal cavallo, quale coprotagonista 
dell’azione educativa e sociale. 
Il cavallo è una presenza viva capace di sollecitare sentimenti ed emozioni intense e di instaurare una relazione 
interattiva estremamente ricca. Inoltre, il maneggio, immerso nel verde e nella natura, rappresenta un ambiente 
arricchito, capace di fornire stimoli numerosi e differenziati (visivi, acustici, tattili, olfattivi) da cui può derivare 
una gratificazione immediata. 

 
ART.2 DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono gli alunni dell’ IISS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi. 

 
ART.3 CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’offerta economica prevede un importo orario di € 50,00 onnicomprensivo di qualsiasi onere, contributo 

previdenziale ed assistenziale, ritenute erariali od IVA; 

l’incarico  si svolgerà dal lunedì al venerdì secondo il calendario stabilito dal Dirigente scolastico; 

l’esperto riceverà lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività. 

 
ART.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Gli esperti dovranno essere in possesso delle competenze di equitazione ed essere titolari di un 

maneggio; 

2. i candidati dovranno essere in possesso e produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 

tramite il modulo Allegato A, indicando: 

▪ la cittadinanza italiana; 

▪ il godimento dei diritti civile e politici; 

▪ di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al bando; 

▪ di non aver riportato condanne penali; 

▪ di non avere procedimenti penali pendenti 

 
ART.5 CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO 



La scelta del candidato sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico sulla base dei criteri allegati al presente bando: 

La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di titoli, di pubblicazioni o di 

esperienze sul campo, attinenti all’insegnamento cui è destinato. 

 
 

ART.6 MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

La realizzazione delle attività previste si svolgerà secondo le indicazioni della scuola e secondo un calendario di 

attività da concordare in fase di programmazione iniziale con il docente referente e con i docenti delle classi 

interessate adattabile, anche in itinere, in base alle necessità della scuola. 

L’esperto individuato dovrà svolgere la sua attività professionale con cura e diligenza e impegnarsi a conseguire 

gli obiettivi prefissati. 

In caso di mancata prestazione per malattia o altro giustificato motivo dell’esperto selezionato, sarà cura 

dell’ente responsabile provvedere alla sostituzione con altro personale con le medesime competenze. 

 
ART.7 EROGAZIONE DEL COMPENSO 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale che 

dimostri il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti. 

L’individuazione di una candidatura non implica accettazione automatica della proposta economica e nella fase 

di contrattazione l’offerta economica potrà essere eventualmente negoziata secondo le esigenze del bilancio 

d’istituto. 

L’esperto rinuncia alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nel pagamento dovuti ad 

incapienza di bilancio dell’amministrazione, indipendente dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

 
ART.8 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato, deve essere corredata da curriculum vitae 
obbligatoriamente redatto su modello europeo, corredata dalla fotocopia del documento d’identità e codice 
fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli 
aspiranti, pena l’esclusione.  
L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente alle 

richieste inserite  nel presente avviso.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054 - S. Angelo dei 
Lombardi (AV), dovrà espressamente indicare la dicitura “Piano scuola estate 2021 ” modulo “ Cavalcando i 
monti Picentini”.   
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n . 445.   
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 4).  

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  
La domanda di disponibilità dovrà pervenire a mezzo PEC o mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, 

entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 17 luglio 2021 presso la sede centrale dell’ IISS “F. De Sanctis” Via 

Boschetto, 1 83054 S. Angelo dei Lombardi (AV) – Tel. 08271949144-1949141  – dal lunedì al sabato dalle ore 

9.00 alle ore 13.30. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  

• la domanda deve essere presentata, completa di tutti gli allegati afferenti il presente bando.  

Nel caso di più domande, la commissione, nominata con decreto del Dirigente scolastico, procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati 
nell’Allegato1:  

• Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche;  

• Titoli professionali;  

• Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 
progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria 2° avendone cura di indicare le sedi 
di svolgimento. 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà 
di convocare il docente esperto per delucidazioni in merito ai titoli posseduti.  
 



 
 
 

ART.9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla base 

dei criteri di aggiudicazione, e alla compilazione di una graduatoria a proprio insindacabile giudizio che sarà 

pubblicata sul sito internet della scuola. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 

presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva e avrà 

validità per tutta la durata del progetto. 

 
ART. 10 ALTRE INFORMAZIONI 

- La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei concorrenti; 

- l’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa; 

- nel caso di mancata stipula con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà aggiudicare il 

servizio al contraente che segue in graduatoria; 

- nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 

 
ART.11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 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; 

- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola www.iissdesanctis.it 
 

Allegati:  
allegato 1 Tabella valutazione titoli; 
allegato 2 Scheda per la Valutazione Titoli; 
allegato 3 Domanda di partecipazione; 
allegato 4 Informativa Privacy. 

 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                     ( prof. Gerardo Cipriano) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iissdesanctis.it/


TABELLA  VALUTAZIONE  TITOLI  PER  LA  SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO  
GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE GENERALE)  

   Parametri di valutazione  

 

CANDIDATO/A  

specifico  non 

specifico  

Punteggio 

max  

1  Diploma di laurea      

Max   

7 punti  
  inf. 100  3  

100-110  5  

110 e lode  7  

2   Diploma scuola secondaria superiore  1  Max  1 

punti  

3  Altro diploma di laurea      

Max   

2 punti  
  Triennale  1  

  Specialistica  2  

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento e/o 

Formazione):  

  

  

Max  

20 punti  

  Dottorato  4  3  

Master  3  2  

Perfezionamento  2  1  

Formazione min 20 ore certificate  1  0,5  

5  Servizio svolto nel campo della Formazione (certificato tramite 

contratto)presso agenzie accreditate /Miur  

2  1  Max  5 

punti  

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:      

  

Max   

5 punti  

  AICA/EIPASS     2  

  Advanced/Progressive    3  

Certificazione LIM    5  

7  Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua straniera)      

  

Max  

5  

  Livello B1  1  

  Livello B2  2  

  Livello C1  3  

  Livello C2  5  

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1  Max  10 

punti  

   

  

 

 GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA ESPERTI)     

9  Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola   2   Max  10 

punti  

10  Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola   1   Max  10 

punti  

11  Esperienze come referente per la valutazione/referente per il 

monitoraggio - facilitatore in PON – POR nella scuola  

 1   Max  10 

punti  

12  Condivisione proposta progettuale esecutiva PON/FSE 2014/2020   1   Max  5 

punti  



12  Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola   1   Max  10 

punti  

 max    100   

 
NOTE  

  

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando 

di selezione non saranno valutati.  

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in 
specifica tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere l’equipollenza/equiparazione 
e, se diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla 
certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.  
Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla 

laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico 

dell’interessato, pena l’esclusione.  

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per 
delucidazioni in merito ai titoli posseduti.  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2  

  

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA   

  

Al Dirigente Scolastico   

dell’ I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

S. Angelo dei Lombardi (AV) 

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________ 
il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità civili e penali cui 
va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver 
diritto al seguente punteggio:  
  

   Parametri di valutazione    

 

CANDIDATO/A  

specifico  non  

specifico  

Punteggio   Riservato  

Commis 

sione 

1  Diploma di laurea        

  inf. 100  3    

100-110  5    

110 e lode  7    

2    

Diploma scuola secondaria superiore  

  

1  

    

3  Altro diploma di laurea        

  Triennale  1    

  Specialistica  2    

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di 

Perfezionamento e/o Formazione):  

  

  

  

  Dottorato  4  3    

Master  3  2    

Perfezionamento  2  1    

Formazione min 20 ore certificate  1  0,5    

5  Servizio svolto nel campo della Formazione (certificato 

tramite contratto)presso agenzie accreditate /Miur  

2  1      

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:        

  AICA/EIPASS     2    

  Advanced/Progressive    3    

Certificazione LIM    5    

7  Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua 

straniera)  

      

  Livello B1  1    

  Livello B2  2    

  Livello C1  3    

  Livello C2  5    

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1      



   

  

  

GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA ESPERTI)  

  

9  Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola  2      

10  Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola  1      

11  Esperienze come referente per la 

valutazione/referente per il monitoraggio - facilitatore 

in PON – POR nella scuola  

1      

12  Condivisione proposta progettuale esecutiva PON/FSE  

2014/2020  

1      

12  Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola  1      

 max  100    

  

  

  

 Firma dell’ esperto 

 

__________________________ 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 3  

                                                    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENTE ESPERTO  
“ Cavalcando i monti Picentini” 

 
  

Al Dirigente Scolastico   

dell’IISS “F. De Sanctis”   

di S. Angelo dei Lombardi  

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________codice Fiscale 
______________________________ nato/a a_________________________________________ prov. ________ 
il____________________________  
telefono __________________ cell. _____________________________ (obbligatori per contatti)  
e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione   

residente/domiciliato via___________________________________________________ cap_______________ 
città_________________________________________  
  

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente esperto nel seguente modulo:                                                                                             
 

Modulo Titolo modulo Ore 

N. 1 Cavalcando i monti Picentini 30 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  
1. di essere cittadino _________________________________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere in possesso del titolo di studio________________________________ conseguito il___________ 

c/o_____________________________________ con votazione _______________________________;  

4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
________________________________________________________________ ; 

5.  di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti________________________________________________________________________.  

Il/la sottoscritto/a allega:  

• fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.    

• curriculum Vitae in formato europeo.  

• autocertificazione/i dei titoli posseduti  

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 
propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 
originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 
 
 
 
Data _____________________                                                            Firma__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 4  

                                                                                   INFORMATIVA  
  

Informiamo che l’IISS “F. DE SANCTIS”  di S. Angelo dei Lombardi in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito 
delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  
In applicazione del D. Lgs 196/2003 (legge sulla Privacy italiana) e del GDPR – Regolamento Generale 
sulla Protezione Dati, GDPR, regolamento UE n. 2016/679 i dati personali sono trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.  
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il 
gruppo di Progetto, il Tutor.  
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 
progetto.  
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 
diritti definiti dal DLgs 196/2003 e regolamento UE n. 2016/679.  
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui DLgs 196/2003 e regolamento UE n. 2016/6793, esprime 
il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
  

Data __________________________  
  

  

  

FIRMA DEL RICHIEDENTE __________________  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 


