ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI
Scuole dell 'Infanzia, Primarie, Secondarie di l° grado
Comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars
Via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona de! Friuli (UD) - Tel. 0432 981056 - Fax. 0432 980496
e-mail: udic85300l@istruzione.it- e-mai!pecudic85300l@pec.istruzione.it
Codice MeccanograficoUDIC85300L - Codice Fiscale 91006530306
Prot. n. 903/C14

Gemona del Friuli, 02.02.2018
A tutto il personale in servizio presso
le scuole dell'Le. di Gemona del Friuli
A tutto il personale in servizio presso
le Scuole Statali della provo di Udine
A tutti i soggetti esterni al comparto scuola
interessati

Oggetto: Avviso di selezione per l'individuazione di docente esperto o esperto esterno per la realizzazione di
un percorso nell'ambito del progetto "YOGA: Benessere per bambini" - a.s. 2017/2018.
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Visto il POF d'Istituto per il corrente anno scolastico 2017/2018;
Visto la richiesta assunta al protocollo di questo Istituto Comprensivo in data 20.12.2017 al n. 10072/C24
dell'Insegnante referente Contessi Marisa, finalizzata all'avvio del Progetto ''YOGA: Benessere per
bambini". Richiesta volta a proseguire anche nel corrente a.s. un percorso di yoga al fine di aiutare lo
sviluppo psicofisico dei bambini e al tempo stesso migliorare le capacità di ascolto e l'atmosfera
scolastica in genere. Iniziare fin da piccoli ad ascoltare il proprio respiro, a sviluppare capacità di
concentrarsi e rilassarsi, aiuta a migliorare le capacità di apprendimento.
Considerato che il suddetto progetto prevede, la realizzazione di un percorso avente per destinatari 18 alunni
delle sez. A e B della scuola dell'infanzia di Gemona-Piovega;
Considerato che il suddetto progetto prevede lo svolgimento di prestazione di esperto anche esterno
all'Amministrazione Scolastica in assenza di risorse umane interne all'istituto disponibili e in possesso
di requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione dell'incarico;
Visto l'art. 14, comma 3, del "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche", approvato con il D.P.R. 8 marzo 199, n. 275;
Visto il Decreto Interministeriale l febbraio 200 l n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche" ed in particolare l'art. 40 che
consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";
Visto in particolare l'art.7, comma 6 e 6 bis del predetto decreto avente ad oggetto la disciplina e gli oneri di
pubblicità delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione da parte
delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto l'art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni
esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 35 del C.C.N.L. - Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime;
Visto il vigente Regolamento d'Istituto riguardante l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e per
il conferimento di incarichi ad esperti,
Visto che l'attività sopra menzionata sarà finanziato dal Bando Regionale POF 201712018;
Visto la determina del Dirigente Scolastico dell'I.C di Gemona del Friuli, prot. n. 902/C14 del 02.02.2018;
EMANA
il seguente avviso di selezione per l'individuazione, tra il personale interno esperto o personale esperto
esterno, per il reclutamento di una risorsa professionale da assegnare alla realizzazione di un percorso teso a
rafforzare ed accrescere le competenze nell'affrontare esperienze motorie e sensoriali. Le proposte ludiche
permetteranno di vivere il gioco dello yoga in modo personale e creativo, sviluppando capacità di ascolto,
concentrazione, confidenza positiva con il silenzio. Verranno proposti giochi di gruppo, di fiducia di
coordinamento e particolare attenzione verrà riservata ai momenti di rilassamento.

digitalmente

PASQUARIELLO

Obiettivi:
Aumentare e sviluppare le capacità percettive: I bambini vivono l'agire e il fare come principale strumento
di esperienza e conoscenza, passando attraverso il sistema percettivo corporeo imparano e consolidano
abilità e competenze.
o Esplorazione e confronto di spazio, tempo e suoni fuori e dentro di noi
o Osservazione delle variazioni corporee nei momenti di attività intensa e di riposo
o Espressione creativa delle emozioni e degli stati d'animo attraverso il corpo
Rafforzare e migliorare la strutturazione dello schema corporeo: l giochi proposti aiuteranno i bambini a
rafforzare la propriocezione corpo e delle diverse parti che lo compongono.
o Comprensione, esecuzione e memorizzazione di alcune posizioni dello yoga e giochi di
memoria/concentrazione.
o Partecipazione a giochi, individuali o di gruppo, per migliorare il coordinamento, la flessibilità e "la forza
muscolare" in un clima di fiducia
o Riconoscere e saper affrontare i propri limiti. Coinvolgimento emotivo
Stimolare ed accrescere l'attenzione uditiva e la concentrazione: Studi recenti evidenziano le enormi
difficoltà che i bambini di oggi devono affrontare per districarsi nell'enorme massa di stimoli che li
colpiscono. Diventa fondamentale fornire loro gli strumenti necessari per recuperare e superare lo stress.
o Ascoltiamo il silenzio: "che cos'è? A cosa serve?"
o Il respiro: un mondo di magia
o Rilassamento per stare meglio e ritrovare le forze
Compenso corrispettivo previsto
Per il personale in servizio presso le scuole: quello previsto dal CCNL comparto scuola vigente;
Per gli esperti esterni: offerta economica a ribasso rispetto al budget a disposizione pari ad € 510,95.=.
L'importo è da ritenersi al lordo delle ritenute a carico del collaboratore e dell'amministrazione.
Nel caso di prestazione occasionale soggetta a ritenuta d'acconto, sul compenso lordo collaboratore,
derivante dallo scorporo degli oneri a carico del committente da effettuare sulla cifra sopra esposta,
graveranno le seguenti ritenute di legge a carico del collaboratore:
Ipotesi a) Solo la Ritenuta d'acconto IRPEF nella misura del 20%, se all'atto del pagamento la situazione
reddituale del collaboratore rimarrà inferiore o uguale a € 5.000,00;
Ipotesi b) Ritenuta d'acconto IRPEF nella misura del 20% e ritenuta INPS in ragione di 1/3 rispetto
all'aliquota da applicare (aliquota del 33,72% in assenza di altra copertura contributiva; aliquota del 24,00%
con altra copertura contributiva - aliquote INPS gestione separata presunta per l'anno 2018), se all'atto del
pagamento la situazione reddituale del collaboratore supererà l'importo di € 5.000,00.
Non si riconosceranno altresì indennità di trasferta o costi aggiuntivi comunque denominati.
Destinatari dell 'intervento:
Destinatari dell 'intervento saranno 18 alunni della sez. medi della scuola dell 'infanzia di Gemona-Piovega,
per il monte ore totale di lO ore + l ora di progettazione/verifica con le insegnanti. Le attività verranno
realizzate dal mese di febbraio/marzo al mese di aprile/maggio 2018, gli orari e le date specifiche, saranno
concordate con le insegnanti del plesso. Tutte le attività con gli alunni si intendono in compresenza con
almeno un insegnante curriculare.
Personale interessato:
Possono presentare domanda:
Personale esperto interno: tutto il personale con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato e
determinato fino al 31.08.2018 o al 30.06.2018, in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Gemona del
Friuli.
Personale esperto esterno: tutto il personale con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato e
determinato fino al 31.08.2018 o al 30.06.2018, in servizio presso le scuole statali e tutti i soggetti esterni al
comparto scuola in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse comprovanti e corrispondenti ai
requisiti richiesti. Il personale esterno, titolare di partita P. IVA (lavoratore autonomo/libero professionista)
dovrà emettere fattura elettronica, per ottemperare a quanto indicato dal decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.
Requisiti richiesti:
-

certificato in Yogaterapia, Yogawellness e Tecnicge Antistress";
certificato di Yogaeducational per operatori yoga nelle scuole di ogni ordine e grado;
disponibilità di adeguamento dell' orario alle effettive esigenze delle scuole;

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere sottoposti a procedimenti penali;
- non essere stato destituito da pubblico impiego;
- non aver riportato condanne penali e non essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Il termine per la presentazione della domanda, da predisporre e da presentare utilizzando il modello allegato
è fissato per le ore 12.00 del 17.02.2018. Lo stesso è da ritenersi perentorio, le domande presentate oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione.
Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere consegnato a mano o mezzo raccomandata
AR al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli, via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona del
Friuli (UD), farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo
dell'Istituto. Lo stesso dovrà riportare: indicazione del mittente, il numero di protocollo della presente nota,
Candidatura esperto prog. 'Toga: benessere per i bambini"
Per la consegna a mano l'ufficio protocollo rilascerà al consegnatario del plico indicazione di data, ora di
arrivo e numero di protocollo assegnato.
Le domande potranno essere inviate anche tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
udic85300l@pec.istruzione.it entro la data e l'ora sopraindicata e riportare come oggetto: il numero di
protocollo della presente nota, candidatura esperto prog. ''Yoga: benessere per i bambini"
Modalità di valutazione delle domande:
DESCRIZIONE TITOLI E CRITERI
Titoli di
studio

PUNTI
punti lO
punti 7
punti 5

Max lO
Max 7
Max5

punti l per
corso
punti 3 per
esperienza

Max lO

punti 5 per
esperienza

Max 30

punti 2 per
esperienza

Max lO

punti 3 per
esperienza

Max 15

fino a punti
IO
TOTALE PUNTI

Max lO

Laurea specialistica o magistrale
Laurea triennale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
N.B.: In caso di concorrenza di titoli viene valutato il titolo superiore

Corsi di formazione specifici attinenti la tipologia di intervento

Titoli di
servizio

Altro

Precedenti esperienza come docenza in corsi e/o laboratori rivolti
ad alunni della scuola dell'infanzia, attinenti la tipologia di
intervento
Precedenti esperienza come docenza in corsi e/o laboratori rivolti
ad alunni delle scuole dell'infanzia dell'I.C. di Gemona del F.,
attinenti la tipologia di intervento
Precedenti esperienze come formatore attinenti la tipologia di
intervento
Precedenti esperienze come formatore rivolti a docenti dell'LC. di
Gemona del F., attinenti la tipologia di intervento
Offerta con maggior ribasso rispetto al budget a disposizione pari
ad € 510,95.=.

Max 15

Max 100

(*) i titoli professionali devono essere chiaramente desumibili dal CVe dalla scheda riepilogativa valutazione titoli.

L'esame delle candidature, sarà effettuato, presso la sede dell'Istituto Comprensivo in Via dei Pioppi, da una
Commissione all'uopo nominata dal Dirigente Scolastico.
II punteggio globale massimo attribuibile a esperto sarà di 100 punti ottenuto sommando il punteggio di tutti
i singoli criteri di valutazione. La commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo conto di
quanto auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo. La Commissione procederà a valutare
esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuati alla data di scadenza dell'avviso
pubblico di selezione.
Nella valutazione delle istanze sarà data la precedenza ai candidati interni in servizio presso l'Istituto
Comprensivo di Gemona del Friuli, in caso di parità di punteggio complessivo sarà data precedenza al
candidato più giovane di età. In mancanza di figure professionali interne idonee si procederà alla valutazione
delle istanze pervenute da candidati esterni, nell' ordine da candidati esterni in servizio presso altra unità
scolastica della provo di Udine, presso altra amministrazione pubblica e infine da soggetti esterni al comparto
scuola in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse comprovanti e corrispondenti ai requisiti

Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO

richiesti. In caso di parità di punteggio
per prima.

l'incarico

sarà attribuito al candidato

la cui domanda

sarà pervenuta

Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
- Mancanza dei requisiti richiesti;
- Domanda incompleta (es. sprovvista del curriculum vitae in formato europeo e/o degli altri allegati,
mancanza della data e/o della firma in originale ecc.);
- Presentazione della domanda oltre i termini previsti e con modalità diverse da quelle previste dal bando.
Altre infòrmazioni:
- L'istituzione scolastica SI nserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dell'attività, di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute o in mancanza di
fondi sufficienti alla copertura della spesa totale, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti;
- valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
- le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite;
- nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l'amministrazione appaltante potrà
aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria;
- nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione della candidatura;
- Il candidato individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio
preposto per il perfezionamento dell'incarico. Il conferimento dell'incarico a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche è subordinato alla presentazione da parte dell'affidatario dell'autorizzazione
dell' amministrazione di appartenenza.
- il verbale verrà reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito internet
www.icgemona.gov.it sezione Albo Pretorio. E' ammesso ricorso avverso tale provvedimento, da produrre
in carta semplice, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine il
provvedimento è da considerarsi definitivo a tutti gli effetti e si procederà con la stipula dell'incarico;
- ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali fomiti dal/i candidatoli saranno raccolti
presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. IlIl candidatoli dovrà/dovranno
autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico o suo delegato;
- ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi/contratti
con esperti esterni H, gli estremi degli atti di conferimento dell' incarico e il curriculum vitae (omettendo la
parte relativa ai dati personali) saranno pubblicati sul sito della scuola nella sezione Amministrazione
trasparente sotto sezione Consulenti e Collaboratori. La pubblicazione di quanto sopra è condizione per
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione del relativo compenso. Durata della
pubblicazione: entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet www.icgemona.gov.it nella
sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Bandi di gara e contratti
H.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Pasquariello
( Documentofirmatodigitalmente)
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Allegato per la domanda

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la realizzazione di un percorso nell'ambito del
progetto "YOGA: benessere per i bambini" - a.s. 2017/2018.
II/Ia sottoscritto/a
il

nato/a a ----------------------------via
no

----------------------------------

residente a

tel-----------

fax

mail(**)

---------------

celI.------------

codice fiscale

__

CHIEDE
l'ammissione alla procedura di selezione prevista dall'avviso pubblico di selezione prot. n.
/CI4 del
_________ per il conferimento dell'incarico di Esperto nell'ambito del progetto "YOGA: benessere per i
bambini" - a.s. 2017/2018.
Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
D di essere in possesso del certificato in Yogaterapia, Yogawellness e Tecniche Antistress;
D di essere in possesso del certificato in Yogaeducational per operatori yoga nelle scuole di ogni ordine e
grado;
D di dare disponibilità di adeguamento dell'orario alle effettive esigenze delle scuole;
D di essere in possesso dei titoli di studio ed esperienze professionali già acquisite attinenti l'attività da
realizzare;
D di essere cittadino/a italiano/a o del seguente stato membro UE:

__

D di godere dei diritti politici;
D di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
D di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
D di non essere stato destituito da pubblico impiego;
D di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
D di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall'avviso di
selezione per lo svolgimento dell'incarico;
D di appartenere all'Amm.ne scolastica e di essere in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Gemona del
Friuli in qualità di
con contratto di lavoro:

D T.I.

D T.D. fino al 30.06.2018

D T.D.finoaI3J.08.2018

con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio)

%;

D di appartenere all' Amm.ne scolastica e di essere in servizio in qualità di
presso (specificare quale istituto)
lavoro:

D

T.I.

D T.D. fino al 30.06.2018

__
con contratto di

D T.D. fino al 3 I.08.2018

con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio)

%;

D di essere dipendente da altra Amministrazione Statale: ------------------------------------D di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;
D di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n"
e di rilasciare regolare fattura elettronica;

_

D di operare in regime fiscale ordinario con applicazione di IVA al __

% o altresì di operare nel regime

fiscale di vantaggio (specificare quale)

_

D di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con
addebito del_% a titolo di contributo integrativo;
D di essere iscritto alla gestione separata dell'INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a
titolo di rivalsa del_%;
D altro _____________________________________

-

D di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta in acconto (20%);
D di essere tenuto alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
D di non essere tenuto alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), in
quanto lavoratore autonomo/libero professionista, in regime fiscale dei minimi o ordinario senza
dipendenti;
Allega alla presente istanza:
y Curriculum vitae formato europeo (debitamente firmato e senza i dati personali es. data e luogo di nascita, codice
fiscale, recapiti ecc.)
y Offerta economica
y Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 45/2000

II/Ia sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

data

firma

L'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli fa presente che ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 33/2013 "Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi/contratti con esperti esterni ", provvederà a pubblicare sul sito
della scuola nella sezione Amministrazione trasparente sotto sezione Consulenti e Collaboratori, gli estremi
degli atti di conferimento dell'incarico e il curriculum vitae omettendo la parte relativa ai dati personali. La
pubblicazione di quanto sopra è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione del
relativo compenso.
Durata della pubblicazione: entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi.
Per presa visione del! 'interessato/a,

data

firma

Scheda riepilogativa valutazione titoli
A CURA DEL CANDIDATO
Rif. della
pagonel
curriculum
vitae

Criteri e punti

Laurea specialistica o magistrale:

Punti
lO

Descrizione:
Laurea triennale:

Punti
7

Descrizione:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Punti
5

Descrizione:
Titoli di
studio
(Max punti20)

N.B.: In caso di concorrenza di titoli viene valutato il titolo superiore
di
la tipologia
specifici attinenti
Corsi di formazione
intervento (punti I perognicorso):
Descrizione:

Max
lO

l)

2)

Precedenti esperienze come docenza in corsi e/o laboratori
attinenti
la
rivolti ad alunni della scuola dell'infanzia,
tipologia di intervento (punti3 per ciascunaesperienza):

Max
15

Descrizione:
l)

2)

Titoli
professionali
(Max punti70)

Precedenti esperienze come docenza in corsi e/o laboratori
rivolti ad alunni delle scuole dell'infanzia dell'I.C. di Gemona
del F., attinenti la tipologia di intervento (punti 5 per ciascuna
esperienza):

Max
30

Descrizione:
l)

2)

Precedenti esperienze come formatore attinenti
intervento (punti2 perciascunaesperienza):

la tipologia di
Max
lO

Descrizione:
l)

2)

Precedenti
esperienze
come formatore
rivolti a docenti
dell'LC.
di Gemona del Friuli, attinenti
la tipologia di
intervento (punti3 per ciascunaesperienza):

Max
15

Descrizione:
I)

2)

Altro
puntilO)

(Max

Offerta con maggior ribasso rispetto al budget a disposizione
pari ad € 510,95.=.

Max
lO

TOT ALE PUNTI
N.B.: i titoli di studio e professionali dichiarati. devono essere chiaramente desumibili dal CV.

Il

Riservato
alla
Commissione
valutatrice

Il/La soltoscritto/a
dichiara. sotto la propria responsabilità. di avere
preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti. qualità e titoli riportate nella
domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

data

firma

