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Prot. n.2089 /4.1.p       Vignola, 08 febbraio 2020   

 

 

                                                                                                        All’Albo di Istituto 

 

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER                              

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “NORDIC WALKING” – A.S. 2019/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il progetto “Nordic Walking” assunto al prot. n. 8453/4.1.o del 27.06.2019; 
VISTA la delibera n. 82 del 18.09.2019 del Collegio dei Docenti  e la delibera n. 241 

del 04.10.2019 del Consiglio di Istituto  relativa all’approvazione dei progetti 

per l’anno scolastico 2019/2020; 
VISTA la delibera n. 206  del Consiglio di Istituto del 14.12.2018, con la quale è stato 

approvata la revisione del PTOF aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
TENUTO CONTO della disponibilità economica per l’attuazione del progetto, inserito nel quadro 

delle attività IeFp finanziate dalla Regione Emilia Romagna con determina n. 

23806 del 31.12.2019; 
RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche professionalità richieste dal progetto 

 

EMANA 

 

il presente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto esterno cui conferire l’incarico per la 

realizzazione del progetto. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

Si richiede l’intervento di un operatore esterno cui conferire l’incarico per lo svolgimento di incontri 

finalizzati al coinvolgimento degli studenti in attività di Nordic Walking, mirati al conseguimento di una 

conoscenza teorica e pratica della suddetta tecnica, di una conoscenza degli aspetti essenziali delle attività 

motorie e sportive in ambiente naturale e di un apprendimento dei principi igienici e scientifici essenziali per 

muoversi nella natura.  

 

DESTINATARI DEL PROGETTO  

Studenti classe 3° F IPSC (curvatura turistica) 

 

COMPETENZE RICHIESTE AL PRESTATORE  

Il concorrente è tenuto a presentare presso la Segreteria dell’Istituto il proprio curriculum da cui si evinca:  

• possesso del requisito di istruttore di Nordic Walking e/o di specializzazione inerente la    

  professionalità richiesta;  

• precedenti esperienze progettuali presso istituti scolastici; 

• collaborazioni con Associazioni/Enti.  

 



 
 

2 

 

Via Resistenza,800 

41058 Vignola (Modena) 

tel.  059 771195 

fax. 059 764354 

e-mail: mois00200c@istruzione.it 

pec: mois00200c@pec.istruzione.it 

url: www.istitutolevi.edu.it 

 

 

L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata o, in alternativa, autocertificata ai sensi 

del DPR 445/00.  

 

DURATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  

L’attività in oggetto si svolgerà in 2 incontri, della durata di 2 ore ciascuno, in orario curricolare, nel periodo 

marzo/aprile 2020, ed un’uscita di 4 ore, in orario curricolare, a maggio 2020. 

 

REQUISITI  

Requisiti indispensabili per l’ammissione delle domande:  

1. formazione specifica richiesta;  

2. dichiarazione d’impegno dell’esperto di rispetto del programma in ordine a:  

    - disponibilità ad adeguare la proposta didattica alla programmazione del progetto;  

          - rispetto di tempi e modalità concordati.  

              

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I partecipanti al bando di gara dovranno obbligatoriamente possedere i requisiti relativi all’avviso pubblico cui  

intendono partecipare. 

L’esame delle candidature e la  valutazione dei punteggi sarà effettuata  da una commissione nominata dal  

Dirigente Scolastico, che provvederà a redigere apposita graduatoria che, dopo l’approvazione del Dirigente 

Scolastico, verrà pubblicata tramite affissione all’albo dell’Istituto 

Sarà individuato l’esperto che avrà conseguito il maggior punteggio, attribuito applicando i seguenti criteri: 

 

ESPERIENZE 

Esperienze c/o altri Istituti 

scolastici inerenti la tematica 

richiesta 

2  punti per ogni esperienza 

Max 10 punti 

Collaborazioni con 

Associazioni/Enti 

1 punto per ogni collaborazione 

Max 5 punti 

COSTO Minor costo Punti 5 

 

L’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Si precisa che la collaborazione richiesta dovrà essere prestata esclusivamente dal richiedente pena la 

rescissione del contratto. 

Il preventivo di spesa non dovrà superare l’importo del costo orario lordo omnicomprensivo di qualsiasi spesa 

(es. materiali, dispense ecc…) di € 35,00 (trentacinque/00). 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE 

Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito web della scuola www.istitutolevi.edu.it e all’ Albo on 

line, per la pubblicizzazione, dal 08/02/2020 e fino alla data di scadenza 22/02/2020. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE-OFFERTE 

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla segreteria dell’IIS “Primo Levi” 

di Vignola in Via Resistenza n. 800 la propria proposta/offerta in originale a mezzo raccomandata o consegna 

a mano o inviata tramite posta elettronica  al seguente indirizzo (PEO):   mois00200c@istruzione.it  oppure 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo (PEC): mois00200c@pec.istruzione.it  ENTRO E 

NON OLTRE le ore 12,00 del 22.02.2020 (fa fede la data di ricezione/protocollo della scuola). 

 

http://www.istitutolevi.edu.it/
mailto:mois00200c@istruzione.it
mailto:mois00200c@pec.istruzione.it
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Nell’offerta dovranno indicare: 

1. Curriculum vitae; 

2. Esperienze svolte in ambito scolastico; 

3. Collaborazioni con Associazioni/Enti; 

4. Disponibilità a svolgere l’attività nel periodo richiesto; 

5. Costo complessivo dell’attività; 

 

L’invio del plico contenente l’offerta sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà preso in 

considerazione il plico che giunge a destinazione entro il termine di scadenza dell’avviso di gara. 

Il candidato dovrà autorizzare questa istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. I dati dei quali 

l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n.10 

agosto 2018, n.101 per l’adeguamento della normativa nazionale D.Lgs 196/03 alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679. 

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico di questa Istituzione. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        dott. Stefania Giovanetti 

         documento firmato digitalmente   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


