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Avviso per la individuazione di Esperti per l’attuazione del modulo  “A scuola di pattinaggio” relativo al progetto di cui 

all’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI RIVOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID” finanziato con i Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.                     

Azione 10.2.2A - CUP: E23D21001440007  - CIG ZB33200957 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO         all’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educati rivolti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 11/05/2021 e del Consiglio d’Istituto, delibera n. 1 del 

12/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo al citato Avviso; 

VISTA          la nota n. 17355 del 1/6/2021 nella quale si informa della pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti presentati in relazione al citato Avviso;   

VISTO  che nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica per la Regione Toscana sono stati ammessi a 

finanziamento tutti i progetti collocati fino alla 148° posizione di detta graduatoria; 

CONSIDERATO che il progetto “Cattaneo campus”, presentato da questo Istituto, risulta collocato al 115° posto; 

VISTO che è stata verificata la assenza di disponibilità dei docenti attualmente in servizio presso l’Istituto, stante 

l’assenza di candidature in risposta all’avviso interno prot. 2201 del 27.5.21 e finalizzato alla formazione 

di una graduatoria di merito fra coloro che si trovassero in possesso dei requisiti per la figura di Esperto 

per il modulo “Remare a scuola”; 

CONSIDERATA quindi la necessità di reperire all’esterno dell’Istituto le risorse umane necessarie per lo svolgimento 

di detto modulo; 

VISTO           che il modulo “A scuola di pattinaggio” ha una oggettiva priorità su altri del progetto di Istituto, poiché 

deve essere realizzato fra la seconda metà di giugno e la metà di luglio 20-21, in quanto parte del Piano 

Scuola Estate dell’Istituto, sotto gli auspici ed in conformità con il Piano Scuola Estate del Ministero 

dell’Istruzione emanato con nota 643 del 27/4/2021 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito 

del PON-FSE;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione di detti interventi; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del CdI n.1 del 08/01/2019; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal modulo “A scuola di pattinaggio” è necessario 

reperire figure professionali specifiche di uno o più Esperti, che, per le caratteristiche della pratica 

sportiva interessata, operano all’interno di società accreditate dall’appartenenza alle Federazioni sportive 

interessate  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 70 del 05/06/2021; 

EMANA  

il presente Bando avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di Enti o Associazioni 

Professionali, del modulo “A scuola di pattinaggio” relativo al progetto di cui all’Avviso AOODGEFID/9707 del 

27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID 

Il bando è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Il presente bando è finalizzato all’individuazione di Enti o Associazioni, di comprovata esperienza e alta professionalità, 

ai quali affidare le azioni l’attuazione del modulo  “A scuola di pattinaggio” relativo al progetto di cui all’Avviso 

AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI RIVOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID” finanziato con i Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. 

Il modulo rientra nel Piano Estate dell’Istituto ed è destinato agli studenti dell’Istituto Tecnico “C. Cattaneo” di San 

Miniato (PI), per lo svolgimento delle attività di preparazione ed avvio alla pratica del pattinaggio sportivo. L’inizio delle 

attività sarà concordato con l’Ente ed il tutor immediatamente dopo l’assegnazione dell’incarico, nel mese di Giugno 

2021.  

Gli incontri, per un totale di 30 ore, si terranno presso il vicino Bacino di Roffia per le attività tecnico - pratiche. 

 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, esclusivamente gli Enti o Associazioni, di 

comprovata esperienza e professionalità, in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali da dichiarare utilizzando il 

modello allegato al presente avviso (All. 1): 

1. Ente o Associazione riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici con esperienza, almeno triennale, nel 

campo di attività rivolta ai ragazzi e alle ragazze; 

2. Esperienza di collaborazioni con Istituti scolastici;  

3. Presenza di istruttori di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità relazionali e di 

gestione dei gruppi. 

 

 

 Per l’ammissione alla selezione gli Enti o Associazioni devono produrre apposita dichiarazione attestante: 

 

- il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, 

espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti; 

- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con 

le Pubbliche Amministrazioni; 

- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione espressamente riferita 

ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; 
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-  il possesso dei requisiti previsti dal presente art. 2; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC ove previsto 

dall’assetto dell’Ente/Associazione); 

- di aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum dell’Ente/Associazione o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 

dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. La Scuola 

si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento o di prorogarne la data, ove lo richiedano 

motivate esigenze, senza che i candidati possano accampare pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50. La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nel Bando con rinuncia ad ogni eccezione. 

 

Art. 3 - Descrizione dei compiti e attività da svolgere 

L’ Ente  o Associazione  assicura, attraverso i suoi istruttori, la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni, le tematiche e i contenuti del modulo “A scuola di pattinaggio” l’organizzazione di un corso di avvio alla 

pratica del pattinaggio sportivo nella forma di “summer school” da svolgersi a partire dal 16 giugno e fino al 24 luglio 

2021 – con eventuale possibilità, ove se ne concordi la necessità con l’Istituto,  di posticipare fino ad un massimo di 6 ore 

ad una data comunque non successiva al 15 settembre 2021 - con lezioni teoriche e pratiche nell’impianto di Casa Bonello 

in San Miniato. Tutto ciò secondo quanto dettagliato nel Progetto presentato dall’Istituto. All’interno del progetto i 

formatori messi a disposizione dall’Ente selezionato, avranno il ruolo di organizzare e gestire le attività previste. 

 

Art. 4 – Contratto e Compensi 

Il Contratto con l’Ente o Associazione definirà il numero degli interventi, la sede, gli orari, le scadenze relative allo 

svolgimento delle attività e il corrispettivo. L’importo massimo complessivo per la realizzazione delle attività 

formative oggetto del presente bando è stabilito in € 2.100,00 (duemilacento/00), IVA inclusa se dovuta, per 30 ore 

di attività (costo orario previsto € 70,00 omnicomprensivo di ogni onere a carico della scuola). 

Gli Enti o Associazioni, in sede di candidatura dovranno presentare, in allegato, il progetto dettagliato dell’attività 

da svolgere, indicando azioni, obiettivi e metodologie adottate . Il progetto sarà redatto in forma libera, in formato 

pdf; il testo non dovrà superare i 2.500 caratteri. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, purché valida e giudicata congrua. 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 

2010 n. 187 si comunica il n. CIG ZB33200957 

In particolare, si rammenta che l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la 

nullità assoluta del contratto. 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la Stazione 

Appaltante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – ove previsto).  

 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 
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La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico, con funzioni di Presidente, e da due membri da lui 

designati, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito: 

 

- alle attività di collaborazione con Istituzioni scolastiche svolte e dichiarate (max.40 punti),   

- al numero di istruttori coinvolti nel progetto (max.30 punti) 

- valutazione del progetto (max 30 punti). 

 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel 

curriculum dell’Ente/Associazione e nel modello di candidatura (All. 1). 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già 

effettuati alla data di scadenza del presente Bando. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  

1.Criteri di valutazione Punteggio 

 Esperienze di collaborazione con Istituzioni scolastiche  4 punti ogni anno (max.40 punti) 

    

2.Criteri di valutazione Punteggio 

Numero di istruttori  di pattinaggio coinvolti nel progetto in 

possesso di Attestato che ne dimostri la qualifica. 

10 ogni istruttore  (max.30 punti) 

 

3. Valutazione del progetto 

 

Punteggio 

 

Criterio: coerenza con le finalità del Piano scuola dell’Istituto e con 

il progetto di candidatura presentato dall’Istituto 

 

Max 30 punti  

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente/Associazione, dovranno essere allegati, pena 

esclusione: 

copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante; 

curriculum professionale dell’Ente/Associazione; 

dichiarazione relativa all’utilizzo del personale professionalmente qualificato per attività previste; 

progetto dettagliato dell’attività da svolgere: azioni, obiettivi e metodologie adottate come previsto all’art. 4 

Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all’art.80 e possesso dei requisiti di cui all’art.83 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i. (allegato A) 

Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 (allegato B) 

In caso di Ente/Associazione non soggetto a DURC, Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C) 
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

pitd070007@pec.istruzione.it, o mediante consegna brevi manu all'Ufficio protocollo della segreteria , entro e non oltre  

le ore 12,00 del 11 giugno  2021. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito, o di forza maggiore. La Commissione 

di valutazione si riunirà alle ore 10,00 del 12 giugno 2021 presso l’Ufficio di Presidenza. 

 

Art.8- Termini di pagamento compensi  

 

Il compenso stabilito in fase di stipula del contratto / affidamento incarico sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte 

e rendicontate attraverso le modalità previste, solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari senza alcuna possibilità 

di rivalsa sull’istituzione scolastica. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 

le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.itcattaneo.edu.it. 

 

 
 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                          (Prof. Alessandro Frosini)  

      
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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