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Prot. n  178                                                                                                                     Orosei 08/01/2021 

 ALBO PRETORIO/ATTI 

 

2 ° AVVISO 

OGGETTO: Affidamento incarico Progetto “Sportivamente Insieme” A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “G.A. MUGGIANU” DI OROSEI 

VISTO il P.T.O.F. per l’A.S. 2019/22; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto; 

 Visto che con il precedente avviso pubblicato in data 23/12/2020  e in scadenza entro le ore 12 del 

7/01/2021 nessun esperto ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le attività indicate in oggetto; 

INDÌCE 

UN AVVISO per l’assegnazione di n. 1 incarico ad esperto per la realizzazione del Progetto 

“Sportivamente insieme”  per le classi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Orosei,  da 

realizzarsi nel periodo gennaio/maggio 2021 per un importo onnicomprensivo di € 4.000,00 da retribuire 

con i Fondi dell’Amministrazione Comunale di Orosei. 

Dovrà essere garantito : 

 Lo svolgimento di attività MOTORIE-SPORTIVE che consisteranno in lezioni pratiche per 

l’avvio alle diverse discipline di atletica leggera; 

 Supporto ai docenti nella partecipazione ad eventuali gare sportive organizzate dalla Scuola; 
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1-I requisiti richiesti per la partecipazione all’Avviso sono: 

 Titoli specifici: LAUREA IN SCIENZE MOTORIE O DIPLOMA  ISEF; 

Per la valutazione degli requisiti valutabili si farà riferimento alla seguente tabella di riferimento: 

per il diploma ISEF e per la Laurea in Scienze Motorie il punteggio verrà attribuito in misura 

proporzionale al voto conseguito, fino a un massimo di 10 punti e precisamente: 

 Punti 4 se la Laurea è stata conseguita con voto fino a 99/110; 

 Punti 6 se la Laurea è stata conseguita con voto da 100 a 107/110; 

 Punti 8 se la Laurea è stata conseguita con voto da 108 a 110/110; 

 Punti 10 se la Laurea è stata conseguita con voto  110/110 e lode ; 

 

Esperienze in ambito scolastico minimo 20 ore per un totale massimo di 5 esperienze lavorative: 

 Punti  5 per esperienza professionale da 20 ore a 50 ore; 

 Punti  6 per esperienza professionale da 51 ore a 100 ore; 

 Punti  7 per esperienza professionale da 100 ore in su; 

 

Esperienze in ambito extrascolastico per un massimo di 5 esperienze lavorative e un minimo di 20 ore 

per esperienza: 

 Punti 3 per esperienza professionale da 20 ore a 50 ore; 

 Punti  4 per esperienza professionale da 51 ore a 100 ore; 

 Punti  5 per esperienza professionale da 101 ore in su; 

 

Si invitano gli interessati a comunicare la propria disponibilità presentando alla Sede dell’Istituto 

Comprensivo in Via Verdi 15 A/B, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 13  gennaio  2021 a 

mezzo pec all’indirizzo nuic877006@pec.istruzione.it: 

1. domanda di partecipazione  

2. curriculum vitae e professionale ( consegnare il file in formato PDF secondo il modello europeo 

di dimensioni non superiori a 1MB); 

3.  Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità firmato  dal candidato. 

4. Dichiarazione personale in formato PDF attestante l’insussistenza di incompatibilità ad assumere 

l’incarico redatta ai sensi del DPR 445/2000 (come da allegato) 

L’istanza, completa di allegati e di specifica indicazione circa l’incarico al quale si aspira, dovrà 

espressamente indicare quale oggetto della pec , oltre i dati del mittente, la dicitura “ Progetto- 

Sportivamente Insieme- a.s. 2020/2021”. 

La selezione degli esperti sarà effettuata mediante la valutazione e comparazione della documentazione 

presentata. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché  in possesso dei requisiti 

di cui al punto 1 del presente bando. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    (Prof.ssa Elisa Melis) 

 Documento firmato digitalmente  
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