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Prot.n. 3148/C14/b                                           Campagna Lupia, 09.11.2019 

 CIG:  ZEC2A8FD1B                                                                                                   

Spett.li Associazioni Sportive 

 Loro Sedi 

 

Oggetto: Lettera d’invito  alla presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 

svolgimento di attività ludico-motoria propedeutica alla danza gioco “Giochi motori” per 

alunni della Scuola per l’Infanzia “Il Piccolo Principe” di Campagna Lupia a.s. 2019/2020 

 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2019/2020; 

Visto il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione;  

Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali di approvazione del Progetto “Giochi motori” per 

l’a.s. 2019/20; 

Visto i Progetti/Attività previsti nell’anno scolastico 2019/20; 

 Considerato che per l’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere all’individuazione 

dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa, per l’attuazione dei progetti P.O.F.;  

RENDE NOTO  

Che è aperta la selezione per il conferimento, per l’anno scolastico 2019/2020, degli incarichi sotto 

indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il 

reperimento di associazioni sportive, da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 

 

 attività ludico-motoria propedeutica alla danza gioco “Giochi motori” per alunni della Scuola 

dell’Infanzia “Il Piccolo Principe” di Campagna Lupia per n. 72 ore per un totale di spesa di 

non oltre €. 2.176,00 da svolgere da novembre 2019 a fine maggio 2020. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico,   dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e deve pervenire brevi 

manu entro le ore 12,00 del 16 novembre 2019 alla segreteria dell’Istituto. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

- L’Associazione Sportiva deve essere regolarmente costituita e disciplinata ai sensi dell’art.90 della  

Legge n.289 del 27/12/2002 e successive modificazioni; 

 - L’Associazione Sportiva deve aver stipulato regolare contratto di assicurazione per infortuni e 

responsabilità civile verso terzi; 

-  L’Associazione Sportiva dovrà assicurare la presenza di istruttori specializzati in possesso dei  

requisiti e titoli idonei allo svolgimento dell’attività motoria. 

1. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico (la quale potrà avvalersi della 

consulenza di persone coinvolte nel progetto come da regolamento conferimento incarichi) al cui 

insindacabile giudizio è rimessa la scelta finale dell’Associazione cui conferire l’incarico. 

L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri,  anche Associazioni di   

comprovata  esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti 

collaborazioni con l’Istituto. 
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2. La valutazione, fatto salvo il titolo di accesso, terrà conto dei seguenti criteri: 

-  Livello di qualificazione professionale dell’Associazione; 

 - Correlazione tra attività professionale svolta dall’Associazione e gli specifici obiettivi 

formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento; 

- Precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico; 

- Collaborazioni con altri Enti nel territorio. 

3. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

4. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno 

essere  autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

5. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione 

dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

6. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa,conferisce l’incarico e 

sottoscrive il contratto con l’associazione. L’entità massima del compenso lordo è quella prevista 

dal progetto e/o dalle normative in vigore. 

7. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 

della  prestazione fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’istituto, previa 

presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di documento fiscalmente 

valido. Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate. 

8. Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.L.vo n. 101/2018 (sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale  “A Moro” di Campagna Lupia 

(VE) per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme  vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 

l’istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente Scolastico. 

9. L’Associazione  che si aggiudicherà l’incarico sarà sottoposta  alla verifica del possesso dei 

requisiti ai sensi degli artt. 36 e 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

10. La presente lettera di invito è pubblicato all’albo della scuola e sul sito. 

 

 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                                                                                                      

Firma autografa sostituita a mezzo 
          stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 

 
                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

Si allegano: 

Allegato A – Tabella valutazione titoli 

Allegato B – Domanda di partecipazione alla selezione a.s. 2019/2020 
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ALLEGATO A 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

 

 

TITOLI DI STUDIO: 

 

- Laurea specifica     punti   3,00 

- Diploma di danza    punti    4,00 

- Altre lauree non specifiche                                                                       punti    2,00  

- Diploma  di maturità    punti    1,00 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

- Esperienza come esperto esterno in attività ludico-motorie c/o scuole dell’Infanzia

statali                   punti   5,00 

 

- Esperienza come esperto esterno in attività ludico-motorie c/o scuole dell’Infanzia paritarie

                                         punti   3,00 

 
 

- Esperienza come esperto esterno in attività ludico-motorie in Istituti Comprensivi Statali                                  

                                          punti  3,00 
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ALLEGATO B 

 

Richiesta di partecipazione per l’affidamento del Progetto “Giochi motori” scuola 

dell’infanzia “Il Piccolo Principe” 

 

 

                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

                                                                                           Istituto Comprensivo Statale “ A. Moro” 

                                                                                           Via Montessori 7 

                                                                                           30010  Campagna Lupia (Ve) 

 

 

 

 

La sottoscritta associazione ………………………………………. nella persona del suo legale  

rappresentante sig………………………………..con sede…………………………in…………….. 

via……………………………….P.I………………………telefono…………………cell…………

……………………email…………………. 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento di attività motoria, in orario curricolare, per 

l’a.s.2018/2019. 

A tal fine dichiara: 

a)  di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera d’invito e di accettarle integralmente, e 

incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

b)  Che l’associazione possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la   fornitura e 

l’espletamento dei servizi oggetto della lettera d’invito; 

c) di presentare il progetto dettagliato rivolto a bambini dai 3 ai 5 anni; 

d)  di allegare copia del contratto di assicurazione stipulato per infortuni e responsabilità civile 

verso terzi o dichiarazione in autocertificazione indicante il numero di polizza e la denominazione 

dell’assicurazione; 

e)  di allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’associazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del DPR n.445/2000;  

f)  di allegare elenco degli istruttori, i curricula vitae e i relativi titoli posseduti dagli stessi; 

g) di 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; 

h)   di non avere procedimenti penali in corso; 

i) di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

 

Si allegano: 

1.Il progetto 

2.Dichiarazione dei titoli ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del DPR n.445/2000 degli esperti. 

 

L’Associazione  si impegna  a  svolgere  l’incarico senza riserve  e  secondo il calendario 

definito dall’Istituto. 

Per l’attività si propone un compenso di € ……………………… (l’importo non deve essere 

superiore a quello previsto dalla lettera d’invito) al lordo di oneri fiscali e previdenziali a 

carico del dipendente e dello Stato, IVA, si specifica che trattasi di: 

prestazione occasionale soggetta alla sola ritenuta d’acconto; 



prestazione occasionale soggetta anche a contributo previdenziale (con indicazione 

ammontare del contributo 

………………………………………………………………………………..…….); 

prestazione con rilascio di fattura  elettronica (esplicitare se solo IVA oppure anche con 

contributo previdenziale ed ammontare dello 

stesso:……………...…………………………………………) 

prestazione con rilascio fattura elettronica esente IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/77  

 

 
Il sottoscritto  autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 101/18 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche e integrazioni. 

  

 

 

Data……………………….                             Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

                                                                                                 

 


