Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi”
Via Sant’Agostino n° 8 – 04100 LATINA ☎0773/603155 fax 0773/603351
C.F.: 80005530599 ✉ LTPS02000G@istruzione.it - LTPS02000G@pec.istruzione.it
www.liceograssilatina.org

AGLI ESPERTI ESTERNI
ALL’ ALBO ON LINE
PROT. N. 912/VII.8
Latina, 4/01/2021

.
BANDO Per il reperimento di almeno 1 esperto (o più) in gioco calcio per lo
svolgimento di lezioni a favore degli Alunni del Liceo Scientifico Sportivo “G.B.
Grassi” di Latina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2018/2021;
Visto il progetto elaborato, redatto e deliberato dal collegio dei docenti in data 15/10/2020;
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021;
Visto il D.I n.129/2018 art. 44, comma 4, concernente le norme relative alla stipula di contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento e il miglioramento dell’offerta formativa ;
Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del g. 11/03/2008;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001, art. 7 c. 6, integrato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 223/2006;
ACCERTATO che per l’attuazione dei relativi progetti in oggetto occorre selezionare le seguenti
figure di Piano: ESPERTI IN GIOCO CALCIO per le attività di seguito elencate
da svolgersi come da calendario previsto dai progetti.
CONSIDERATO che non si possa rinvenire specifica competenza necessaria tra il personale
docente in servizio, come da avviso prot. 6849/IV.5, circ. n. 31, del 21/10/2020, in questo Istituto e
quindi trovandosi nella necessità di individuare personale esterno, cui conferire il contratto di
prestazione d’opera;
tenuto conto della Legge 07.08.1990, n. 241;
AVVISA
l’emanazione del bando per contratto di prestazione d’opera per il reclutamento della seguente
figura professionale: uno o più esperti in gioco del calcio per lo svolgimento di lezioni rivolte agli
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studenti del Liceo scientifico G.B. Grassi, per l.’a.s. 2020/2021, periodo (febbraio -giugno), per un
totale di 16 lezioni da due ore ciascuna per la classe 3^AS.
La prestazione d’opera prevede incontri settimanali da effettuarsi presso il Campo di calcetto
dell’Istituto sito in Latina, in Via Sant’Agostino, 8, nel rispetto delle norme anticovid, e da
articolarsi in un giorno della settimana in base alla programmazione del docente.
Qualora, per qualsiasi circostanza, si rendesse necessario l'annullamento dell' attività in una o più
giornate tra quelle programmate, l’ attività verrà rimodulata in altro giorno nel rispetto del tetto
massimo delle ore previste.
NB: Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e di non dare seguito all’indizione di
successive procedure per l’affidamento dell’incarico.
I REQUISITI richiesti per partecipare al presente bando sono:
1. aver compiuto il diciottesimo anno di età;
2. essere in possesso della qualifica e livelli di "tecnico" del gioco del calcio rilasciata dalla
federazione italiana gioco calcio (FIGC) o da altra federazione nazionale della U.E.
ufficialmente riconosciuta;
3. godere dei diritti civili e politici;
4. aver tenuto condotta incensurabile e non aver posto in essere, nei confronti delle Istituzioni
democratiche, comportamenti che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione e alle leggi della Repubblica italiana;
5. che non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni
sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione
Sportiva, Associazioni benemerite o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
6. che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva;
7. aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool, per l' uso,
anche saltuario ed occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché all'utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo terapeutico.
I sopra citati requisiti potranno essere integrati da ulteriori titoli, culturali e professionali che
verranno valutati secondo l’allegato n. 1 del presente bando, in riferimento ai criteri di assegnazione
del punteggio. La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
La domanda di presentazione alla selezione, redatta in carta semplice e corredata di tutti gli allegati
del caso, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale G B Grassi, via
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S.Agostino n.8, 04100 Latina, direttamente o a mezzo posta certificata
all’indirizzo
LTPS02000G@istruzione.it, che deve pervenire entro le ore 10,00 del giorno 19/02/2021.
Alla domanda dovrà essere allegata la presentazione di un piano di lavoro con l’illustrazione delle
finalità e delle modalità dell’intervento nonché il curriculum vitae del candidato. Tale termine è
perentorio: le domande pervenute oltre la data indicata saranno automaticamente escluse dal
procedimento di selezione; farà fede la data dell’invio presente nella posta elettronica (pec) o, in
caso di consegna a mano, la data di accettazione del protocollo. Chi dovesse ricorrere a corrieri o
comunque alla tradizionale posta cartacea, si assumerà la piena responsabilità della mancata
consegna del plico o della consegna oltre i termini massimi.
Il Dirigente Scolastico provvederà, con apposita commissione, alla valutazione comparativa delle
domande presentate e dei titoli indicati ed a inviare la comunicazione di accettazione della proposta
direttamente al contraente, presso l’indirizzo e-mail (pec) indicato nell’apposita domanda o tramite
fonogramma.
Il presente avviso, con annessi allegati, è pubblicato all’Albo online dell’Istituto.
ALLEGATO n.1
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTEGGIO
Laurea in Scienze delle attività motori e e sportive
5 p.
Corso di laurea magistrale (Specializzazione)
5 p.
Allenatore e preparatore fisico varie categorie
(Under 14, Regionali, Eccellenza)
10 p.
Istruttore scuola calcio ( FIGC)
Categorie Regionali\ Nazionali
8 p.
Cariche in seno alla federazione italiana gioco calcio
Fino a 3 punti (uno per ogni anno)
Pubblicazioni cartacee o multimediali (saggi et al.) e/o contenuti pubblicati su riviste
et similia
Fino a 4 punti (uno per ogni
pubblicazione con codice ISBN e non più di due co-autori)
Totale del punteggio massimo attribuibile

35

ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE PUNTEGGIO

Insegnamento in facoltà di Scienze Motorie presso Università degli Studi per l'insegnamento del
calcio nel corso di laureatriennale e specialistica
Fino a 10 punti (uno per ogni anno)
Insegnamento presso la Federazione Italiana gioco Calcio
Fino a 8 punti (uno per ogni anno)
Insegnante di Educazione Fisica in ruolo
Fino a 4 punti (uno per ogni
anno)
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Risultati atletici conseguiti nella disciplina
Fino a 8 punti (uno per ogni
anno)
Esperienza documentata di preparazione atleti, con particolare riferimento
al settore giovanile
Fino a 10 punti (uno per ogni
esperienza)
Totale del punteggio massimo attribuibile

40

N.B.: A parità di punteggio prevarrà il criterio della continuità del servizio prestato negli anni
precedenti e in caso di ulteriore parità il criterio della minore età.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e dunque sul sito
ufficiale della scuola, all’indirizzo www.liceograssilatina.org
L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro i 5 (cinque) giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine
senza che siano pervenuti reclami scritti, si procederà all'aggiudicazione e alla stipula del contratto
sulla base della relativa graduatoria.
All'atto del conferimento dell'incarico l'esperto selezionato dovrà presentare la documentazione ed
ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum;
in
mancanza, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.
Questo Istituto non si ritiene comunque in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento
dell'incarico, riservandosi di interrompere la stessa procedura in qualsiasi momento,
senza che i partecipanti alla selezione possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo.
L'incarico sarà conferito anche in presenza di un solo curriculum rispondente ai requisiti. Le
candidature devono essere individuali e non sono ammesse candidature di associazioni e
organizzazioni affini.
L'esperto selezionato sarà tenuto a:
1. accettare la tempistica dell’Istituto con insegnamento durante le ore curricolari;
2. pianificare con il Docente di Scienze motorie e sportive del Liceo lo svolgimento delle
attività per il perseguimento degli obiettivi formativi;
3.

rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina.

Modalità di compilazione della graduatoria
Le domande ed i relativi allegati saranno esaminati da un'apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico.
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Impugnativa
La graduatoria sarà resa pubblica tramite affissione all'albo della Scuola.
Determinano l'esclusione dalla presente procedura:
1. la compilazione della domanda in modo illeggibile;
2. la presentazione o l'invio della domanda oltre i termini previsti del presente bando;
3. la mancanza dei requisiti minimi.
Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla
selezione, l'esclusione dalla stessa o errori materiali, è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria. Ai reclami provvede il Dirigente Scolastico con
provvedimento definitivo. Non saranno comunque prese in considerazione domande
redatte con modalità diverse da quelle previste dal presente bando e domande pervenute con
modalità diverse da quelle previste (ad es. senza uso di pec). Decisi i ricorsi in opposizione ed
effettuate le correzioni degli errori materiali, il Dirigente Scolastico approva la graduatoria
definitiva.
Avverso il presente Bando, avverso l'operato della Commissione e avverso la graduatoria definitiva
è ammesso
ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Trattamento dei dati personali Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
I dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti e trattati dall'Istituto per le finalità di gestione
della selezione e per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare
a seguito dell'utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti e dei titoli. L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge. Il responsabile del trattamento è il DSGA dell’Istituto.
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.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera richiamato nelle premesse,
nonché dalla normativa vigente in materia.
IL DIRIGENTE
Prof. Arizzi Sergio
_________________________________
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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