Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)- Sistema Moda

AVVISO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ISTRUTTORE DI JUDO PER ATTIVITÀ
EXTRACURRICULARE DENOMINATA
“JUDO A SCUOLA”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”
VISTO il Regolamento n. 207/2010;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto “JUDO A SCUOLA” a.s. 2018/19 si rende necessario procedere
all’individuazione di un Istruttore di Judo che, considerata la peculiarità dell’incarico, assicuri competenza, affidabilità e garanzia
per la realizzazione del progetto di cui sopra;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019;
ACCERTATO che non esiste personale interno all’istituzione scolastica disponibile ed in possesso dei requisiti che consentano
di attribuire l’incarico;;
VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, nonché i massimali retributivi delibera del C.I. n° 23
del 04/12/2018 verbale n. 5 ;

EMANA
Il presente avviso per la selezione ed il reclutamento di un esperto Istruttore di Judo per l'attività
extracurricolare denominata “JUDO A SCUOLA….”.
Art. 1 – Oggetto
SINTESI DEL PROGETTO
1. Le finalità del progetto sono tese a scoprire e sviluppare gli atteggiamenti fisici e mentali degli
studenti partecipanti al fine di:
 controllare la propria aggressività
 acquisire padronanza di sé stessi
 Saper coordinare più schemi motori
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 Migliorare la capacità di coordinazione neuro-muscolare
 Aumentare la concentrazione

RISULTATI ATTESI :
 Diminuire la dispersione scolastica
 Migliorare i livelli di apprendimento e la partecipazione attiva
Tali attività, che si svolgeranno durante l’anno scolastico 2018/2019, verranno messe in atto presso
l'I.T. “G.C.Falco” - Capua (CE).
Art. 2 - Durata e articolazione delle attività
1. L'attività dovrà avere inizio entro il mese di Febbraio 2019 e terminare entro e non oltre il 30 giugno
2019.
2. L'esperto dovrà garantire la sua presenza nell'Istituto per un totale di 16 ore, secondo un calendario di
incontri stabilito dall’Istituto.
Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione
1. I requisiti di accesso richiesti per il profilo indicato, da possedere alla data di scadenza del presente
bando, sono i seguenti:
Diploma di istruttore di Judo c/o Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - FIJLKAM a)

Art. 4 - Obblighi dell'esperto
1. L’esperto individuato:
si impegna a ricevere oltre agli alunni che ne facciano richiesta, anche i genitori;
- sarà tenuto a compilare un registro delle presenze e delle attività svolte, debitamente sottoscritto e
da consegnare presso gli Uffici di segreteria al termine delle attività stesse.

Art. 5 - Modalità di attribuzione incarico e pagamento
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs.
165/2001.
L’ Istituto Tecnico “G.C. Falco” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo
cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha
determinato il finanziamento.
Il compenso orario omnicomprensivo è fissato in € 50,00 (Cinquanta/00).
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc.,.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto e la retribuzione sarà
proporzionale alle ore effettivamente prestate.
Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta prestazione, entro 30 giorni dalla data in cui sarà consegnato il registro di cui
al precedente art. 4, comma 1, ultimo punto.
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Non saranno in alcun modo rimborsate eventuali spese sostenute dall’esperto (vitto, alloggio, viaggio,
ecc.)

Art. 6 - Criteri di aggiudicazione e conferimento dell’incarico
1. Gli esperti saranno individuati in base all’analisi comparativa dei curricoli presentati, valutati con i
criteri previsti nella tabella “Allegato 1”.
2. La comparazione sarà effettuata da un’apposita commissione, composta dal dirigente scolastico, che
la presiede, e da due unità di personale in servizio nell’Istituto.
3. La Commissione, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei titoli, redigerà una graduatoria
che sarà pubblicata all’Albo della scuola, sito web www.itfalco.it; si precisa che a parità di punteggio
conseguito, verrà data precedenza al candidato più giovane.
4. In caso di rinuncia alla nomina, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.

Art. 7- Presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere presentata a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso e, tassativamente, entro le ore 12:00 a.m. del 25
gennaio 2019 (15 giorni) secondo le seguenti modalità:
- Tramite P.E.C. all’indirizzo: cetf05000q@pec.istruzione.it
L'istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione, dipendente da
inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Le domande pervenute oltre
questo termine non saranno prese in considerazione.

2. Le domande dovranno essere corredate di:
a) Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione sotto
riportati;
b) Dichiarazione di candidatura, redatta sul modello allegato 2;
c) Scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 3)
d) Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR
679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (allegato 4);
e) Fotocopia del documento di riconoscimento.
3. E’ facoltà dell'istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle
dichiarazioni
Art. 8 - Altre informazioni
1. L’istituto si riserva la facoltà di:
- affidare l'incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di
non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa;
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-

di rescindere il contratto in autotutela.
Art. 9 – Tutela della Privacy

Ai sensi del GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, l’Istituto si
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione
giuridica del presente Avviso. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni
ministeriali e le norme correnti.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente
selezione è il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi
compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.

Art. 11 – Pubblicizzazione dell’AVVISO
-

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue:
affissione all’albo pretorio online dell’Istituto Tecnico “G.C. Falco” www.itfalco.it
pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.itfalco.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegato 1
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Punteggio previsto
max

Titoli valutabili
Titolo di accesso: diploma di Istruttore di Judo c/o
FIJLKAM - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Titoli di studio
Laurea magistrale o vecchio ordinamento nel settore di
Competenza (max 1 titolo)
1
Con lode - ulteriori
Diploma Scuola Secondaria di II grado (max 1 titolo)
2
Corsi Post laurea (max 1 titolo)
Partecipazione a corsi ed esperienze lavorative nel settore
Esperienze pregresso “Istruttore di Judo” nelle Istituzioni
Scolastiche Statali (5 punti per ciascun corso, fino ad un
1
massimo di 4)
Corsi di formazione su tematiche attinenti il settore di
competenza, in qualità di relatore (5 punti per ciascun corso,
2
fino ad un massimo di 5)
Competenze informatiche
Certificazione informatica riconosciuta (ECDL, EIPASS, ecc… )
1
max 1 titolo
Punteggio totale conseguibile
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allegato 2
Presentazione della Candidatura in qualità di Istruttore di JUDO
PER ATTIVITÀ EXTRACURRICULARE DENOMINATA
“JUDO A SCUOLA”.

Dati Personali
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
codice fiscale
residente a
domiciliato/a in via
numero telefono
posta elettronica

Prov.

il

Prov.
n°
cellulare

DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti, riportati nell’allegato curriculum vitae.
2. di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo l’articolazione oraria predisposta dall’Istituto
Allega:
- Scheda di autovalutazione dei titoli - allegato 2
- Curriculum professionale;
- Informativa sulla privacy, debitamente sottoscritta – allegato 4
- Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità – allegato 5
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà – allegato 6
- Fotocopia documento di Identità;

Data
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Firma
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Allegato 3

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
(Indicare per quali titoli e/o servizi ci si attribuisce il punteggio)
Punteggio
previsto
max

Titoli valutabili
Titolo di accesso: diploma di Istruttore di Judo c/o
FIJLKAM - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Titoli di studio
Laurea magistrale o vecchio ordinamento nel settore di
Competenza (max 1 titolo)
1
Con lode - ulteriori
Diploma Scuola Secondaria di II grado (max 1 titolo)
2
Corsi Post laurea (max 1 titolo)
Partecipazione a corsi ed esperienze lavorative nel settore
Esperienze pregresso “Istruttore di Judo” nelle Istituzioni
Scolastiche Statali (5 punti per ciascun corso, fino ad un
1
massimo di 4)
Corsi di formazione su tematiche attinenti il settore di
competenza, in qualità di relatore (5 punti per ciascun corso,
2
fino ad un massimo di 5)
Competenze informatiche
Certificazione informatica riconosciuta (ECDL, EIPASS, ecc… )
1
max 1 titolo
Punteggio totale conseguibile

Luogo e data…………………………………
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FIRMA …………………………………………………………
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Allegato 4
INFORMATIVA PRIVACY
GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
Si informa che l’Istituto Tecnico “G.C.FALCO” di Capua (CE), in riferimento all’attuazione delle
proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi
dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso.
In applicazione del GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, 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 suo Rappresentante Legale.
Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
P.IVA
02276020613

Via/Piazza

CAP

Corso Aldo Moro, 218 81055

Comune

Nominativo DPO Incaricato

S. Maria C.V (CE)

Avv. Barresi Roberto

Il Data Protection Officer è reperibile tramite la sede dell’I.T.”Giulio Cesare Falco”, Via Falco n. 1 – Capua (CE).. In
caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere
contattato tramite il recapito istituzionale cetf05000q@istruzione.it o cetf05000p@pec.istruzione.it (se viene
utilizzata la posta elettronica certificata).
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato/a. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri
diritti definiti dal GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
***************************************************************************************
ll sottoscritto ,___________________________________________________________________________
ricevuta l’informativa di cui il GDPR 679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n.101/2018,
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.
Luogo e data…………………………………
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FIRMA …………………………………………………………
(per esteso e leggibile)
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Allegato 5
Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Tecnico “G.C. Falco”
di Capua (CE)

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

Il / La sottoscritto /a ……………………………... nato /a ….……………………… il __/__/____ residente a
………………….………………….Prov …………..CAP………. via……….…………… n …. Codice fiscale:………..………………, Email:……………………………… cell.:……………………………… avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto
dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico “G.C.FALCO” di Capua (CE), prot. n°…………..…… del
…………….……….. per la selezione di esperti esterni - Istruttore di JUDO PER ATTIVITÀ

EXTRACURRICULARE DENOMINATA “JUDO A SCUOLA”.

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto Tecnico
“G.C.FALCO” di Capua (CE) o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina
delle risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto “JUDO A SCUOLA”.
Luogo e data…………………………………
FIRMA ………………………………………
(per esteso e leggibile)
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ALLEGATO 6
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.T. “G.C.FALCO”
CAPUA

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente in
e domiciliato/a in

(Prov.

)

il

Via

n.
Via

n.

Telefono

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità:
DICHIARA
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.

Letto, confermato e sottoscritto.

lì ..........................

Sede Centrale : Via G. C. Falco - 81043 CAPUA (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05000Q - C.F. : 80113080610
Centralino: 0823/622744 - Fax 0823/ 627946
E-Mail: cetf05000q@istruzione.it - cetf05000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itfalco.it

IL/LA DICHIARANTE

.............................................................

Sezione Associata Via Montevergine 81046 GRAZZANISE (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05001R
Tel. : 0823/1876759
Fax: 0823/991697

