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Allbo sito webb dell’Istituto

L’I..I.S. “Virgiilio”
Rappreseentato legallmente dal Dirigente Scolastico
S
(di seeguito nom
minato comee “Istituto”
”)
Vissto
Vissto
Vissto
Vissto
Vissto
Vissto
Visto
onsiderata
Co

il DPR n. 275/1999;
2
il D.I. n. 444/2001;
il D.Lgs. 1665/2001 art. 7 c. 6;
la Circ. Dippartimento Funzione
F
Pubbblica n. 2 deel 11/03/2008
8;
il D.M. n. 56/2009;
5
il D.Lgs. 500/2016;
il Piano delll’offerta formativa per l’’anno scolastico 2016/20
017;
l’eventualittà di poter prroporre nellee ore curricullari di Scienzze motorie appprofondimeenti di sport
alternativi per
p ampliaree le conoscennze degli alun
nni in ambito
o motorio e ssportivo.
INDICE
Il seguen
nte avviso dii selezione

L'IIstituto intende conferire,, per l’anno scolastico
s
20016/2017, inccarichi, previa valutazionne comparatiiva dei curriccola,
perr l’attivazionne di corsi di
d potenziam
mento discipplinare di: Yoga,
Y
Autod
difesa, Dannze caraibiiche e latin
no-

am
mericane, D
Danze ottocentesche, Danze Irlaandesi, Ru
ugby, Tchou
uckball, G
Giocoleria, Shaky
S
dan
nce,
Sccherma med
dievale, Tirro con l’arcco.
Reequisiti di am
mmissibilitàà, domanda e modalità d
di presentazzione:
Possono preseentare domannda mediantte dichiaraziione dei tito
oli e delle abilitazioni
a
nnecessarie all’attività cuui è
desstinato l’incaarico, alleganndo il proprio
o curriculum
m vitae in form
mato europeo:
1. Conosccenza speciffico-tecnica della
d
discipliina supportatta da certificcazioni rilascciate dalle rispettive fedeerazioni;
2. Esperieenza didatticca di collaborrazione tecniico-sportiva negli istituti di istruzionee secondaria di II grado;
3. Esperieenza pluriennnale in qualità di istruttorre nelle scuo
ole di ogni orrdine e gradoo.
In ogni caso peer l’ammissioone alla selezzione per il cconferimento
o dell’incaricco occorre:
a)) essere in ppossesso dellla cittadinan
nza italiana o di uno deglii Stati memb
bri dell’Unionne europea;
b) godere deei diritti civilli e politici;
c)) non aver riportato conndanne penaali e non esseere destinataario di provv
vedimenti chhe riguardano
o l’applicazioone
di misure di prevenziione, di decissioni civili e di provvedim
menti ammin
nistrativi iscrritti nel caselllario giudiziiale;
d)
d essere a cconoscenza di
d non essere sottoposto a procedimen
nti penali.
Gli interessati dovranno prresentare dom
manda al Dirrigente Scolaastico dell’Isstituto di Istru
ruzione Supeeriore “Virgillio”
di Empoli e il ccurriculum vitae,
v
entro e non oltre il ttermine del 6 dicembre 2016
2
mediannte:
 PEC: ffiis01400v@
@pec.istruzion
ne.it
 direttam
mente alla segreteria
s
deell’Istituto, ooppure per posta raccom
mandata all’inndirizzo: IIS
S “Virgilio” Via
Cavourr 62, 50053 Empoli
E
(FI).
Lee domande doovranno esseere recapitatee entro le oree 12,00 del 06/12/2016,
0
non
n farà fedee il timbro postale.
L’IIstituto decliina ogni respponsabilità peer dispersionne di comuniicazioni impu
utabili a inessattezze nell’’indicazione del
reccapito da paarte del conncorrente, op
ppure a manncata o tard
diva comuniccazione di ccambiamento
o dell’indirizzzo
ind
dicato nella ddomanda, néé per eventuali disguidi postali o com
munque imp
putabili a fatttti terzi, a caaso fortuito o di
forrza maggioree.
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ondizioni con
ntrattuali
Co
 Gli inteerventi in quuestione si svvolgeranno a partire dal mese di gen
nnaio 2017, secondo il calendario preedisposto dall’Istituzioone Scolasticca.
 Le presstazioni, di carattere
c
occaasionale, sara
ranno retribuite con il com
mpenso orariio lordo dipeendente previisto
dal CC
CNL Comparrto Scuola vig
gente (35,000 €/ora) per lee ore di attività effettivam
mente svolte..
 Le moddalità di corrresponsione dei compenssi saranno specificati nel contratto chee sarà sottosccritto.
 Al term
mine di tutte le attività, per
p effettuaree il pagamentto, dovrà essere inviata uuna fattura o notula comee da
normattiva vigente.
 L’Istituuto si riserva di procedeere al confeerimento delll’incarico an
nche in pressenza di unaa sola domannda
pervennuta che sia considerataa pienamentee rispondentte alle esigeenze operatiive della scu
uola, o di non
n
proceddere all’attribbuzione dello
o stesso a prooprio insindaacabile giudizzio.
 Gli asppiranti dipenndenti della P.A.
P o da altrra amministrrazione dovraanno essere autorizzati e la stipulazioone
del conntratto sarà subordinata
s
al rilascio dii detta autorrizzazione, ch
he dovrà esssere presentaata all'istitutoo al
più tarddi all'atto dellla stipulazio
one del contrratto.
 L'Istituuto potrà nonn procedere all’affidameento degli incarichi in caaso di mancaata attivazion
ne delle attivvità
previstte.
 Il Diriggente Scolasstico, in basee alle prerogaative affidateegli dalla norrmativa, proccederà alla fase
f
contrattuuale
nei rigguardi degli esperti
e
indiviiduati. Al terrmine della prestazione,
p
l’esperto deeve presentarre una relazioone
finale ccon allegata la time card delle ore preestate che sarrà oggetto dii valutazionee.
 Le presstazioni di cuui al presentee avviso nonn costituisconno rapporto di
d impiego.
Crriteri di aggiiudicazione
Il Dirigente
D
Sccolastico, coaadiuvato dai suoi collabooratori, asseg
gnerà l’incariico attingenddo dalle dom
mande pervennute
in seguito al prresente avvisso, secondo i seguenti critteri:
1. Conosccenza speciffico-tecnica della
d
discipliina supportatta da certificcazioni rilascciate dalle rispettive fedeerazioni;
2. Esperieenza didatticca di collaborrazione tecniico-sportiva negli istituti di istruzionee secondaria di II grado;
3. Esperieenza pluriennnale in qualità di istruttorre nelle scuo
ole di ogni orrdine e gradoo.
c
chhe verranno valutati
v
nel loro
l
Sarranno presi iin considerazzione i titoli culturali e pprofessionali dei singoli candidati,
inssieme a insinndacabile giuudizio della commissione
c
e.
Criteri generalii di valutazioone, max pun
nti 20:
a) p. 2 per ogni esperienza
e
sp
pecifica neglii istituti di isstruzione secondaria di III grado, max punti 12;
b) p. 0,5 per ognii esperienza di altre attiviità negli istittuti di istruzione secondaaria di II grad
do, max puntti 4;
c) p. 0,5 per ognii pubblicazio
one coerente con il profilo richiesto fiino ad un maassimo di p. 2;
2
d) p. 1 incarichi presso
p
Univeersità coerent
nti con il proffilo richiesto fino a un maassimo di p. 2.
Il punteggio
p
di cui sopra saarà attribuito a insindacabbile giudizio della commiissione.
In conformità al D.Lgs 1996/2003 i datti personali saranno tratttati nel rispeetto della noormativa e deegli obblighi di
riservatezza, essclusivamentte per le finalità di cui al presente avv
viso.
L’A
Amministrazzione ha la facoltà insin
ndacabile dii non dar lu
uogo al pressente avviso,, di prorogaarne la data,, di
rev
vocarla in quualsiasi mom
mento, dandone comunicaazione sul sitto web dell'IIstituto, senzza che i conccorrenti possaano
acccampare prettese al riguarrdo.
Il presente
p
bando è pubbliccato all’Albo e sul sito intternet dell'Isttituto http://w
www.virgiliooempoli.gov.it/.
Firmato da:Alessandro Marinelli
Data: 22/11/2016 13:31:53

Il Dirigente Scoolastico
Aleessandro Ma
Marinelli

