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                                                        Pavia, 25 Febbraio 2019 

   

All’albo del CPIA di Pavia e dei 

Punti di erogazione di Mortara, 

Vigevano e Voghera 

 

Ai docenti interni del CPIA Pavia, 

Mortara, Vigevano e Voghera 

 

Ai docenti delle scuole della Provincia 

di Pavia 

 

A tutti gli interessati 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN INSEGNANTE ESPERTO DI CROSS/FIT  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

EMANA 

 

Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in 

qualità di esperto per l’attuazione dei progetti didattici e delle attività previste 

rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

1 – Personale interno in servizio presso il Cpia 

di Pavia  

 

Destinatario di lettera di incarico 

2 – Personale in servizio presso altre scuole  

 

Destinatario di lettera di incarico 

3 – Personale esterno 

 

Destinatario di Contratto di prestazione 

d’opera 

 

 

 

Art. 1 - MODULO PROGETTUALE 

1 – ULTIMATE/FRESBEE  

Il corso si rivolge ad adulti e giovani adulti stranieri. La sportività e l’onestà sono ingredienti 

fondamentali del gioco a squadra, l’agonismo e la competizione sono argomenti che portano al 
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rispetto dell’avversario e all’attuazione delle regole che poi servono per introiettare 

comportamenti di vita. 

Gli obiettivi: l’educazione sportiva attraverso un gioco di squadra. SPORT:ULTIMATE FRISBEE. 

Questo sport, di nuova generazione, mescola performance di vari sport come il calcio, il 

basket, il football americano e la pallavolo, attraverso un gioco semplice ed elegante.   

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO  

L’esperto, in particolare, ha il computo di: 

- progettare nel dettaglio il modulo esplicitando gli obiettivi specifici, le competenze, i 

contenuti di ogni intervento, le tecniche di valutazione, i prodotti da realizzare, 

- predisporre i materiali didattici, 

- partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi, 

- svolgere attività di docenza sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario stabilito, 

- valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze di ingresso del destinatari, 

- consegnare alla scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato e prodotto (documenti, 

diapositive, ecc…) per la pubblicazione nel sito della scuola in uno spazio dedicato. A tal 

proposito il docente rilascia alla scuola apposita autorizzazione e dichiarazione 

liberatoria.  

- coordinare e supportare l’attività gestendo le interazioni del gruppo, 

- sostenere i corsisti nelle attività programmate, 

- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi 

programmati, 

- documentare l’attività svolta e valutare le competenze in uscita, 

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Art. 3 - PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Anno scolastico 2018/2019: marzo 2019 a giugno 2019. La sede per lo svolgimento del corso 

sarà il carcere di Vigevano 

 

Art. 4 - TITOLI E COMPETENZE 

1) titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei corsi in oggetto; 

2) Esperienze pregresse di progettazione ed interventi nell’ambito dell’istruzione degli 

adulti; 

3) Disponibilità di adeguamento dell’orario e alle esigenze effettive della scuola. 

 

Art. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando tassativamente il modulo di 

domanda Allegato 1. 

I Titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione con allegato il 

Curriculum Vitae in formato europeo. 

La documentazione contenente la domanda di partecipazione può essere recapitata nei modi 

sotto riportati: 

- posta certificata all’indirizzo pvmm113005@pec.istruzione.it  

- mediante consegna diretta all’ufficio di segreteria del CPIA di Pavia in Via Ponte Vecchio 

n. 59 c/o scuola primaria Gabelli; 

- per posta ordinaria. 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11:00 del 12 

marzo 2019, presso l’Ufficio di segreteria del CPIA di Pavia in Via Ponte Vecchio n. 59 

(all’interno della scuola primaria Gabelli). 

Si ricorda che gli aspiranti dipendenti della P.A. o da Altra Amministrazione dovranno essere 

autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza; l’eventuale proposta e stipula del contratto 

sarà subordinata a tale autorizzazione. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine 

indicato non saranno prese in considerazione.  
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Art. 6 - COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO  

L’attribuzione degli incarichi avverrà con lettera di incarico per il personale interno o in regime 

di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 

d’opera per il personale esterno con riferimento all’art. 2222 e ss. Del C.C.. La durata dei 

contratti sarà determinata in funzione delle esigenze del CPIA e comunque dovrà svolgersi 

entro il 31 agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro 

aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 

extrascolastica, nella sola disponibilità del CPIA. Il CPIA di Pavia 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. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà 

determinata a seconda delle attività da svolgere. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo è di 1200 € lordi, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico committente.  

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma 

va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività unita ad una relazione finale e/o fattura 

elettronica (in caso di personale sterno in possesso di Partita Iva). 

 

Art. 7 - VALUTAZIONE DEI CURRICULUM VITAE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

L’istruttoria per valutare l’ammissibilità dei curriculum pervenuti sarà effettuata da un’apposita 

commissione interna formata dal Direttore sga, Dirigente Scolastico e un Assistente 

Amministrativo. 

Sarà stilata apposita graduatoria assegnando un punteggio in base alla tabella di valutazione 

dei titoli. A parità di punteggio, come nelle graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, 

sarà data precedenza al più giovane anagraficamente. 

 

Art. 8 – SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno, l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli 

esperti all’interno dell’Istituzione stessa, Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli 

incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste 

dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola (docenti di altri istituti). 

  

In mancanza di risorse umane interne e di collaborazioni plurime, l’Amministrazione 

provvederà a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola.  

 

Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 

tutte le attività, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  

 

Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per ogni 

modulo.  

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno presi in considerazione le 

candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di 

scadenza dello stesso.  

 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 

procedere agli affidamenti degli incarichi.  

 

I dati personali che saranno raccolti dalla scuola a seguito del presente bando saranno trattati 

per si soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel rispetto del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste 

presso la segreteria della scuola.  

 



Art. 9 -  FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO  

Per l’affidamento degli incarichi gli esperti verranno contattati telefonicamente secondo l’ordine 

di graduatoria e dovranno comunicare immediatamente la propria disponibilità.  

Il personale dipendente della Pubblica Amministrazione dovrà produrre l’autorizzazione allo 

svolgimento dell’incarico rilasciata dall’Amministrazione di dipendenza.  

In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria.  

La mancata accettazione per più di due volte comporta l’impossibilità di accedere a ulteriori 

incarichi. 

Di norma a ciascun esperto non potranno essere affidati più di due incarichi. 

Gli esperti devono eseguire personalmente l’incarico loro conferito con esclusione di qualunque 

sostituto o ausiliario. 

 

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Ing. Daniele 

Stefano Bonomi. 

 

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. N. 193/2003 il CPIA di Pavia si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 

connesse e strumentali alla selezione ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, 

nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

 

Art. 12 - PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica e dei punti di 

erogazione, nel sito Web istituzionale del CPIA di Pavia www.cpiapavia.edu.it  

 

F.TO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

  del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
  


