All’albo on-line
Al sito web
del Liceo Artistico “Foiso Fois”
di Cagliari

OGGETTO:

Bando per la selezione di un esperto esterno per la Disciplina sportiva:
Danza e ballo sportivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Legge n. 107/2015, recante la “Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e Formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa base e il PTOF;

RITENUTO

che presso l’Istituto non e possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste e rilevata, pertanto, l’esigenza di indire una procedura di gara per il
reclutamento di un esperto esterno per la realizzazione del progetto Danza e ballo sportivo
destinati all’arricchimento dell’O.F. dell’a.s. 2019/2020;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28.08.2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - ed in particolare il Titolo V – Attività
negoziale;

VISTO

il DPR 275/99 "Autonomia Scolastica";

VISTI

gli art. 5 e 7-c. 6 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non si può
far fronte con personale in servizio;

VISTO

il D.L.vo n. 50 del 18/4/2016 (codice contratti);

VISTO

il Programma Annuale dell’E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. del
28 novembre 2019, nel quale è inserito Il Progetto P 02/02 Danza sportiva con un
finanziamento di € 700,00;

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere all'individuazione di un
esperto esterno cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’attività di docenza relativo
al progetto Danza e ballo sportivo;

AVVISA
che è aperta la procedura di selezione pubblica per l’individuazione di un esperto esterno per la realizzazione
del progetto Danza e ballo sportivo - per le seguente disciplina sportiva:

Danza e ballo sportivo.
Titolo Progetto

“Danza e ballo
sportivo”

Figura professionale
richiesta

N. ore lezione

Compenso
orario

N. 1 docente
20 ore
Euro 35,00
di Danza e ballo (in orario curriculare, da concordare con i docent i titolari
onnicomprensivo di
sportivo
di Scienze Motorie da svolgersi nel periodo gennaio-maggio
tutti gli oneri
2020) nelle classi del biennio e del triennio nelle tre sedi del
Liceo
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Obiettivi del progetto:
1. Acquisire maggiore conoscenza e confidenza col proprio corpo e le singole parti;
2. Corrispondere il movimento allo stimolo ritmico-musicale;
3. Coordinare la mente con il corpo;
4. Aumentare la resistenza fisica;
5. Conservare e sviluppare la naturale capacità espressiva;
6. Migliorare il comportamento in relazione agli altri e allo spazio.
Scopo del progetto:
1. Far conoscere gli elementi educativi e formativi della danza, tramite attività motorie di tipo ludico (fase
1), sportivo (fase 2) e propedeutico alla pratica sportiva (fase 3).
2. Rafforzare le conoscenze della pratica sportiva in coloro che già negli anni precedenti abbiano acquisito
durante le ore del gruppo sportivo scolastico alcune conoscenze e che vogliono migliorare le loro
capacità in previsione della partecipazione dei giochi sportivi studenteschi.

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti, devono documentare di possedere i seguenti requisiti:
a) per l’accesso al pubblico impiego:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’U.E.;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
4. non essere sottoposto a procedimenti penali.
b) significative competenze professionali nell’ambito dell’area progettuale richiesta, comprovate da:
a. Titolo di studio specifico per l’insegnamento di Discipline sportive;
b. Qualifica di giudice internazionale;
c. Abilitazione Tecnico Danze accademiche;
d. Aver svolto attività di docenza in altri progetti di Danza e Ballo sportivo in istituzioni scolastiche
statali;
e. Aver prestato servizio in qualità di docente di Scienze Motorie in istituzioni scolastiche statali.
Ai fini della stesura della graduatoria di merito tra gli aspiranti si terrà conto del punteggio totale riportato
dalla valutazione dei titoli, come indicato all’art. 2.
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane.

Art. 2 - CRITERI DI SELEZIONE
La selezione avverrà ai sensi di quanto disposto dal Titolo V del D.I. n. 129/2018.
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Saranno escluse le domande pervenute oltre i termini previsti e/o con modalità non previste dal presente bando.
Una commissione effettuerà la
seguente tabella:

comparazione e la

valutazione dei curricula pervenuti secondo la
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Titoli

Punteggio

Laurea / titolo di studio equivalente alla laurea

Punti 4
Punti 3

Master o dottorati in discipline sportive

(sino a un max di 3)

Diploma di maturità (in alternativa alla laurea)

Punti 2

Qualifica di giudice internazionale

Punti 5

Abilitazione Danze Tecnico-coreografiche e accademiche – livello A

Punti 5

Attività di docenza di Danza e ballo sportivo presso istituzioni scolastiche statali o
privati (palestre, associazioni, ecc.) con allievi nella fascia di età 13-19

Punti 3
(per ogni incarico sino ad un max di tre)

Punti 3

Abilitazione all’insegnamento di discipline sportive

Punti 1

Pregressa esperienza di Docenza in discipline sportive

(per ogni esperienza sino ad un max di 5)

Totale punti *

max di punti 6)

*A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane

Art. 3 - MODALITA’ CONTRATTUALE
Con i destinatari dell’incarico sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale per n.
20 ore. Il trattamento economico, previsto nel P02/02 - inserito nel PA 2020 (€ 35,00/h lordo Stato), sarà
corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione della prestazione, previa presentazione della documentazione
richiesta all’atto della stipula del contratto.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati potranno presentare la loro candidatura (allegato 1 e allegato 2) entro le ore 12 del 18
gennaio 2020, utilizzando l’apposito modello, disponibile sul sito http://liceoartisticocagliari.edu.it/ a
cui dovranno essere allegati:
1) curriculum vitae europeo aggiornato e firmato;
2) autocertificazione dei titoli posseduti;
3) fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.
Le domande dovranno essere inoltrate alla mail istituzionale casl01000n@istruzione.it o per posta ordinaria
indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “Foiso Fois” – Via S. Eusebio n. 4 – 09127 Cagliari

Art. 5 - DIFFUSIONE
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio elettronico sul sito web: http://liceoartisticocagliari.edu.it/
Allegati:
- Modello domanda (allegato A)
- Tabella valutazione titoli (allegato B)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Rossi
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