
 
ISTITUTO SUPERIORE  MAJORANA - ARCOLEO 

Via  P. Mattarella, 21- 95041 – Caltagirone 

Tel 095-6136180 – Fax 095-6136179  

Codice fiscale 91028680873 

Caltagirone 06/11/2021 

All'albo Istituto 

Sezione Amministrazione Trasparente 

 

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto il D.A.  Regione Siciliana n.  7753 del 28.12.2018;  

VISTO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs: n. 165/2001;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

CONSIDERATA l'esigenza di impartire, in orario curriculare od extracurriculare delle lezioni discipline 

sportive integrative per  gli alunni delle classi  del Liceo Sportivo;  

CONSIDERATO che nell'organico di questa scuola non sono presenti tali figure professionali; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione di contraenti cui conferire un contratto di 

prestazione d'opera per l'insegnamento delle discipline sopra elencate per l'A.S. 2021/2022; 

Visto il P.T.O.F 2019/2022 adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 19/12/2018; 

  VISTA: il programma annuale 2021 approvato in data 15/02/202021 dal Consiglio d’istituto con 

delibera 4; 

EMANA 

il presente avviso pubblico per il reperimento di esperti per le seguenti discipline sportive per gli 

studenti delle classi: 

1^ A s.p. 

 un esperto istruttore di Pallavolo  per ore complessive 12; 

 un esperto istruttore di Atletica Leggera  per ore complessive 12; 
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2^ A s.p. 

 

 un esperto istruttore di Atletica Leggera  per ore complessive 12; 

 un esperto istruttore di Scherma   per ore complessive 12; 

 un esperto istruttore di Pallacanestro per ore complessive 12; 

 un esperto istruttore di Calcio a 5 per ore complessive 12; 

 un esperto istruttore di Pallavolo  per ore complessive 12; 

 

3^ A s.p. 

 un esperto istruttore di Tennistavolo per ore complessive 12; 

 un esperto istruttore di Shuttlecock   per ore complessive 8; 

 un esperto istruttore di Ginnastica Artistica  per ore complessive 8; 

 un esperto per sport integrato per alunni disabili per ore complessive 8; 

 un esperto istruttore di Atletica Leggera  per ore complessive 8; 

 

4^ A s.p. 

 un esperto istruttore di Atletica Leggera  per ore complessive 8; 

 un esperto istruttore di Arti Marziali   per ore complessive 8; 

 un esperto per sport integrato per alunni disabili per ore complessive 8; 

 sport integrato per alunni disabili per ore complessive 8; 

 un esperto istruttore di sport combinati: Duathlon (corsa e ciclismo) per ore complessive 8; 

 

 

5^ A s. p. 

 un esperto istruttore di Rugby   per ore complessive 8; 

 un esperto istruttore di Padel   per ore complessive 8; 

 un esperto istruttore di pesistica e fitness   per ore complessive 8; 
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 un esperto istruttore di Arti Marziali   per ore complessive 8; 

Il  compenso lordo dipendente  è di € 25,00 l'ora per le attività di insegnamento.  

Requisiti per la partecipazione alla selezione 

1. aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

2. essere in possesso della qualifica e livelli di "tecnico e/o Istruttore " per la disciplina per la quale si 

presenta la domanda rilasciata dalla federazione di riferimento o da Enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI. 

Presentazione delle domande 
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno produrre: 

1. domanda di ammissione alla procedura in carta semplice (all. A), firmata in originale e 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Majorana Arcoleo di Caltagirone - via 
Piersanti Mattarella n. 21"; 

2. autocertificazione titoli / competenze (All. B) 
3. autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, nel caso il candidato fosse dipendente di 

Enti statali e/o pubblici; 
4. fotocopia del documento d'identità in corso di validità; 
5. C.V. in formato europeo. 

 

La domanda, corredata dalla suddetta documentazione, dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro le 

ore 12:00 del 18 novembre 2021 a mano, con lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata 

all'indirizzo all'indirizza ctis04900a@pec.istruzione.it 

 

Modalità di valutazione della candidatura 

Successivamente alla scadenza del termine delle candidature, il Dirigente Scolastico nominerà una 

Commissione di valutazione. 

Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione, saranno resi pubblici 

gli esiti della selezione sul sito Web dell'istituzione scolastica: 

La Commissione valuterà i titoli secondo la tabella seguente e procederà  atto ad approfondire tutto 

ciò che il candidato ha dichiarato nel C. V. 

 

La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 30 punti, così suddivisi: 
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 12 punti ai titoli culturali e professionali del candidato; 

 18 punti alle esperienze maturate nel settore. 

 Totale del punteggio massimo attribuibile 30 

Affidamento dell'incarico 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo di Istituto e sul sito web. 

Gli incarichi individuali con scorrimento della graduatoria definitiva in caso di rinuncia all'incarico da 

parte del candidato avente diritto. 

Il conferimento dell'incarico sarà subordinato all'autorizzazione del Dirigente dell'Amministrazione di 

appartenenza. 

L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro i 3 (tre) 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 vincolato 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. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Giuseppe Turrisi 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


