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Foglio patti e condizioni per il conferimento dell’incarico

per lo svolgimento di
CORSI POMERIDIANI E/O SERALI DI ATTIVITA’ MOTORIA 

anno scolastico 2016/17

Prot. n. 119/C14 Lodi, 7 febbraio 2017

CIG: Z3B1D41B11 

Il  presente  appalto  ha  per  oggetto  l’affidamento  dell’incarico  per  l’avviamento  di  corsi  di
Attività motoria (ginnastica dolce – corso di mantenimento)  rivolti  agli utenti  dei corsi
pomeridiani e/o serali per adulti presso il punto di erogazione di Codogno. 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’incarico  avrà il seguente monte ore complessivo nell’anno scolastico in corso:
- n. .30 ore per ogni corso attivato : il numero dei corsi dipenderà dalle richieste di iscrizione. 
I corsi si svolgeranno c/o il punto di erogazione di Codogno (Istituto Comprensivo di Codogno
– via Cavour 24).
Le modalità e l’orario di svolgimento del corso dovranno essere concordate con il Dirigente
Scolastico di questa scuola.
Il  monte ore potrà essere variato in rapporto alle esigenze che si verificheranno nel  corso
dell’anno scolastico, sempre e comunque nel rispetto della vigente normativa.
L’incarico  potrà  essere  interrotto  ovvero  revocato  qualora  venissero  riscontrate  gravi
inadempienze o scorrettezze da parte dell’incaricato. 

COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La tariffa oraria è fissata in € 30,00 lorde onnicomprensive. Il compenso sarà liquidato per le
ore di incarico svolte, previa presentazione di regolare relazione e calendario degli interventi..

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono presentare  domanda  di  disponibilità  coloro  che  sono  in   possesso di  Laurea  in
Scienze motorie o Diploma ISEF.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data del termine stabilito nell’avviso selettivo
per la presentazione della domanda. 



FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà stilata da apposita commissione che procederà secondo i seguenti criteri:

A. Verifica e valutazione dei titoli e delle competenze in base alla tabella seguente a cui 
seguirà pubblicazione all'albo di specifica graduatoria.

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  E COMPETENZE PROFESSIONALI

Titoli di studio e di formazione Punti
Laurea triennale specifica o inerente alla qualifica richiesta 3

Laurea vecchio ordinamento o specialistica  specifica o inerente alla qualifica richiesta 

(tra la laurea triennale e la laurea  quinquennale verrà valutata quella più conveniente)

5

Attestati di specializzazione, abilitazione, master e dottorati di ricerca  della durata non inferiore ad
un anno rilasciati da istituti universitari statali o pareggiati.

(1 punto per ogni titolo , massimo 5 punti)

1

Competenze professionali

Attività di docenza in progetti formativi attinenti al bando in oggetto, realizzati presso scuole 
secondarie di I grado statali o pareggiate oppure presso C.T.P. della durata non inferiore alle 30 ore di
cui si allega  copia contratto
(1 punto per ogni attività fino ad un massimo di 10 punti)

1

Attività di docenza in progetti formativi attinenti al bando in oggetto, realizzati presso la Scuola 
Secondaria di I grado “Ognissanti”  (compreso C.T.P.) della durata non inferiore alle 30 ore di cui si 
allega  copia contratto
(2  punti per ogni attività fino ad un massimo di 20 punti)

Questa sezione va compilata in alternativa alla precedente

2

Totale punteggio

L'Istituto  pubblicherà  la  graduatoria  finale  all'albo  pretorio  della  scuola  ed  effettuerà
comunicazione individuale all’esperto prescelto.  La graduatoria avrà validità per l’intero anno
scolastico.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro  che  siano  interessati  all’ottenimento  dell’incarico  dovranno  presentare  domanda
obbligatoriamente  redatta  sul  modello  allegato,  tassativamente  entro  le  ore  12.00  di
MARTEDI' 21 FEBBRAIO 2017 all’ufficio di segreteria della sede del C.P.I.A. di Lodi – Via
Salvemini,3.
Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  fotocopia  della  carta  di  identità,  nonché  copia  del
permesso di soggiorno nel caso di cittadini stranieri.
Il rispetto del termine di presentazione sarà accertato dal timbro del predetto Ufficio Protocollo
anche per le istanze spedite,  per le quali non farà fede il timbro postale.
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