
 
 

ALL’ALBO ON LINE 

      AL SITO WEB-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
YOGA INSERITO NEL PTOF 2019-2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 riferito all’ano scolastico 2021-2022; 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n, 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 21 Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 
13 luglio 2015 n. 107; 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 relativo alla possibilità di conferire  incarichi ad esperti 
esterni qualora non sia presente nell’istituto personale adeguatamente qualificato nell’area 
tematica di riferimento;  
VISTO il D.Lgs 50/2016, codice dei contratti; 
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2021-2022 questa istituzione scolastica intende attivare  
un progetto relativo alla disciplina Yoga rivolto agli alunni della scuola primaria; 
RILEVATA la necessità di reclutare gli esperti cui conferire l’incarico per lo svolgimento dei 
progetti previsti nel PTOF a.s. 2021-2022 finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa 
relativamente alla seguente area tematica: 

PRIORITA’ OBIETTIVI 

PROGETTO YOGA A SCUOLA - Incrementare la consapevolezza del 
corpo nella dimensione spaziale 

- Favorire la consapevolezza e il 
controllo del respiro 

- Sostenere tecniche di 
concentrazione e di rilassamento per 
una gestione delle emozioni e 
sviluppo dell’autostima, calma e 
serenità 

- Incoraggiare il contatto e la 
comprensione reciproca del gruppo 
classe promuovendo una migliore 
interazione e collaborazione tra 
ragazzi e insegnanti 



 
VISTA la determina Dirigenziale prot. n.  6057 del 16/12/2021 

 
 

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione di un esperto interno/esterno 

per l’attuazione del progetto “Yoga a scuola” rivolto agli alunni delle classi prime della scuola 

primaria Barzini di Orvieto. 

Art. 1 Tempi e priorità 

L’individuazione avrà validità per l’anno scolastico 2021-2022. 

Verrà verificata con il presente avviso la presenza di personale esperto all’interno dell’ istituzione 

scolastica; nel caso in cui non si dovessero individuare le competenze necessarie si procederà, sempre 

attraverso il presente avviso, alla individuazione di personale esterno.  

 

Art. 2 Finalità dell’avviso 

L’avviso è volto ad individuare un esperto che possa realizzare il progetto della disciplina Yoga 

presso la scuola primaria Barzini di Orvieto. 
Complessivamente sarà richiesto all’esperto  di fornire lezioni con gli alunni per un totale di 30 ore 
distribuite nelle due classi prime. 

 
Art. 3 Requisiti di ammissibilità 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

 docenti a tempo determinato e indeterminato; 

 persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso 

 persone giuridiche che si avvalgono di personale specializzato in possesso dei requisiti richiesti 

nel presente avviso 

 

che possano dichiarare: 

 

 - di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 - di godere di diritti civili e politici; 

 - di non aver riportato condanne penali 

 - di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di   

    prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario  

    giudiziale; 

 - di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 - di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione   

    per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai  

    sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti  

    lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

 - di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti e  

    soggetti esterni privati) 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la 

falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 

dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I 

suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 



requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 

dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

L’esperto, nel caso fosse un pubblico dipendente, prima dell’eventuale stipula del contratto 

dovrà presentare apposita autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, rilasciata dal proprio 

dirigente. 

Art. 4 Periodo di svolgimento e sede del laboratorio teatrale 

Le attività si svolgeranno nell’arco temporale gennaio – giugno 2022. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare 

la propria disponibilità nel periodo concordato. 

I calendari saranno stabiliti secondo le esigenze definite dal Dirigente e le necessità 

dell’esperto.  

Art. 5 Commissione di analisi e comparazione dei curricula 

E’ istituita una specifica commissione nominata dal dirigente scolastico con apposito decreto, 

che analizzerà e comparerà i diversi curricula per la selezione dell’esperto e per l’individuazione 

del prescelto. 

Art. 6 Criteri per la comparazione dei curricula e per la scelta dell’esperto 

Saranno scelti prioritariamente i curricula in cui si evidenzi con chiarezza e coerenza il 

possesso di titoli culturali e professionali specifici. 

La commissione, valutati i requisiti di ammissibilità, procede alla comparazione dei titoli 

culturali e professionali e delle esperienze professionali. 

I titoli culturali e professionali e le esperienze lavorative verranno valutati secondo la seguente 

tabella valutativa: 

TITOLI  CULTURALI 
Sono valutabili soltanto i titoli inerenti al settore di pertinenza della presente selezione 

PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI 

Titolo culturale specifico 
10 punti  
 

Partecipazione a seminari attinenti all’area tematica individuata 
1 punto per ogni titolo fino ad un 
max di punti 10 

TITOLI  PROFESSIONALI 
Sono valutabili soltanto i titoli inerenti al settore di pertinenza della presente selezione 

PUNTEGGIO MAX 30 PUNTI 

Esperienze professionali attinenti all’area tematica individuata 
2 punti per ogni esperienza fino ad 
un max di punti 10 

Esperienze professionali attinenti all’area tematica individuata svolte nell’ambito scolastico 
2 punti per ogni esperienza fino ad 
un max di punti 20 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 50  PUNTI 

 

 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta, qualora valida e 

giudicata congrua. 

 

Art. 7 Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

A. domanda di partecipazione secondo il modello allegato, debitamente firmata e accompagnata 

da un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto dal partecipante 

B. dettagliato curriculum vitae in formato europeo che specifichi il possesso di titoli ed esperienze 

connesse con i criteri stabiliti nel presente avviso (art.6) 

 

Le domande con gli allegati richiesti devono pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 31 

Dicembre 2021 secondo le seguenti modalità pena esclusione: 

- Tramite pec all’indirizzo : tric823007@pec.istruzione.it  

- Tramite email all’indirizzo: tric823007@istruzione.it 

mailto:tric823007@pec.istruzione.it


- Per raccomandata A/R all’indirizzo: Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi, Piazza Marconi, 4, 

05018 Orvieto (TR), non fa fede il timbro postale. 

L’invio del plico o della pec contenente la richiesta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione le proposte pervenute oltre il suddetto 

termine perentorio di scadenza, anche se i motivi sono imputabili a disguidi postali o a errato 

invio e/o ricezione della mail. 

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione, la 

trasmissione di candidatura in modalità e modulistica differente da quanto prescritto nel 

presente avviso, le domande prive di firma, allegati e /o presentate fuori termine. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo On Line di questo 

Istituto e nel sito web – sezione Amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti. 

Art. 8 Incarichi e compensi 

L’incarico conferito all’esperto definirà il numero e la tipologia degli interventi, gli orari ed il 

compenso.  
A fronte dell’attività svolta sarà corrisposto un compenso forfettario di € 1.050,00 

omnicomprensivo.  

Art. 9 Valutazione delle candidature e dei curricula 

La Commissione analizzerà i curricula entro il 4 gennaio 2022; gli esiti provvisori della 

valutazione verranno pubblicati all’Albo on line del sito della scuola : 

www.icorvietobaschi.edu.it . 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria avrà valore definitivo. 

I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature o di candidature e 

requisiti giudicati insufficienti dalla Commissione; di tale evenienza sarà data adeguata 

pubblicazione. 

Successivamente il dirigente dell’istituzione scolastica stipula il contratto specifico con l’esperto 

selezionato e individuato attraverso il presente avviso. 

Art. 10 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso è il Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-BASCHI, 

Antonella Meatta. 

Referente amministrativo: DSGA Maria Luisa Fratini. 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.lgs 196/2003 e 

ss.mm.ii., coordinato con il regolamento UE 679/2016 GDPR, che i dati personali forniti o 

acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 

dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto instaurato. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta 

da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  

 

Orvieto, 16/12/2021 

 

Prot. n. 6065 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Dott.ssa Antonella Meatta 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                            dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

http://www.icorvietobaschi.edu.it/

