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All’Albo 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTO IN YOGA DELLA RISATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     

VISTO il PTOF 2019/20; 

VISTO  il D.I 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti 

per particolari attività; 

VISTO l’art. 46 della legge n.133/2008;; 

VISTO il regolamento d’istituto deliberato in data 25/09 /2017 , in particolare i criteri deliberati dal 

Consiglio d’Istituto n° 48; 

TENUTO CONTO che per l’anno scolastico 2019/20 si rende necessario procedere all’individuazione dei 

contraenti cui conferire i contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

CONSIDERATO che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso di specifiche 

competenze che consentano di assumere l’incarico; 

ACCERTATA la copertura di spesa del bilancio; 
 

INDICE 
 

un bando pubblico per la selezione di ESPERTO (in forma individuale o associata), in primis tra i 

dipendenti delle Amministrazioni Scolastiche Statali (previa autorizzazione del Dirigente Scolastico), per 

il conferimento di incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale per 

l’attuazione di Corsi/Laboratori “YOGA DELLA RISATA” come sotto specificato: 

DESTINATARI PERIODO 

SVOLGIMENTO 

TOTALE ORE 

MASSIME PREVISTE 

Alunni classi 2^ Marzo – Maggio 2020 10 
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SI PRECISA CHE 

L’esperto deve: 

 predisporre il materiale didattico necessario allo svolgimento delle lezioni; 

 vigilare sugli alunni presenti alle lezioni; 

 rispettare il calendario del corso;  

 apporre la propria firma, ad indicare l’argomento svolto e le ore effettive di lezione sull’apposito 

registro e a verificare che gli allievi firmino la presenza in aula; 

 attenersi al regolamento d’Istituto; 

 segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico qualsiasi irregolarità rispetto al normale 

andamento dell’attività; 

 predisporre la relazione finale dell’intervento svolto, la scheda analitica delle competenze acquisite 

per ciascuno allievo. 

 

L’esperto individuato, se appartenente alla Pubblica Amministrazione, dovrà essere dalla stessa 

autorizzato: la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 

MODALITA’ E TERMINI 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta  sull’apposito modulo (Allegato A, dovrà pervenire, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 21 febbraio 2020, alla segreteria dell’istituto IPSSEOA “S. Savioli” - 

Via Reggio Emilia n. 23 - Riccione a mezzo raccomandata / posta certificata (e-mail: 

rnrh01000q@pec.istruzione.it) / a brevi manu. Non farà fede la data del timbro postale.  

Non saranno considerate valide le domande:  

 pervenute oltre il termine sopra indicato; 

 prive di firma dell’esperto; 

 sprovviste degli allegati previsti dal presente bando  
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Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati alla 

scuola e causeranno l’esclusione dalla selezione.  

 

Le istanze di partecipazione dovranno essere corredate da:   

1. Allegato A – Domanda di partecipazione 

2. Allegato B – Tabella di valutazione 

3. Allegato C – Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni 

4. Curriculum Vitae (modello europeo),  

5. documento di riconoscimento valido,  

indicando precisa dicitura “ESPERTO IN YOGA DELLA RISATA” (sulla busta o oggetto della e-

mail). 

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 o la decadenza dalla graduatoria.  

 

LUOGO, DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Le attività si svolgeranno in base ad un calendario predisposto dalla scuola nel corso dell’anno 2019/20 

(periodo marzo/maggio) presso la sede dell’Istituto, in orario curriculare. 
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VALUTAZIONE E CRITERI 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita commissione mediante 

valutazione comparativa. 

I criteri di valutazione sono i seguenti per un massimo di punti 35: 

TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO MAX 

Titolo riconosciuto relativo al profilo specifico richiesto:  

MASTER TRAINING IN YOGA DELLA RISATA 

9 

Diploma di laurea  

Voto da 90 a 95 = punti 0,50 

Voto da 95 a 100 = punti 1 

Voto dal 100 a 105 = punti  2 

Voto dal 105 a 110 = punti 3 

Voto 110 e lode = punti 4 

4 

 

Diploma di scuola superiore 2 

Aggiornamenti specifici all’oggetto del bando (2 per ogni titolo) 10 

  

ESPERIENZE SPECIFICHE PUNTEGGIO 

Esperienza professionale lavorativa coerente con l’attività 

oggetto del bando (2 per ogni esperienza) 

10 

  

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 35 

 

Requisiti  principali per l’ammissione alla selezione occorre: 

a) Possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c) Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:dsga@alberghieroriccione.it


Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 
AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 
Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto Ciampoli 
Responsabile del procedimento Dsga Patrizia Cecchini e-mail dsga@alberghieroriccione.it           Pratica trattata da: Elena Muccioli 
C:\Users\pc\Desktop\bandio yoga della risata RIVISTO.docx 
 

ESITO DELLA SELEZIONE 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 8,00 del giorno 24/02/2020  presso l’Ufficio di 

Presidenza dell’IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il giorno 24/02/2020 all’albo della scuola sul sito internet 

www.alberghieroriccione.edu.it. Avverso tale graduatorie si potrà presentare ricorso entro 5 gg. 

Lavorativi dalla pubblicazione. Esaminati gli eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. La 

partecipazione all’invito non vincola l’Istituto “S.Savioli” che avrà facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, di non procedere alla stipula del contratto senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti. 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso di selezione andasse deserto.  

Nel caso di mancata stipula del contratto con l’esperto individuato, per motivo a lui imputabile, 

l’Amministrazione Scolastica potrà aggiudicare il servizio a chi segue in graduatoria.  

 

COMPENSO 

Il compenso orario è fissato a € 35,00 onnicomprensivo (al lordo di ogni oneri di legge fiscale e 

previdenziale, compresa iva se dovuta) al netto delle ritenute in conto Stato.  

Si rammenta che l’incarico non costituisce rapporto d’impiego. L’entità massima del compenso è quella 

prevista dal bando. Il compenso lordo spettante (in base alle ore svolte effettivamente) sarà erogato al 

termine della prestazione dietro presentazione di fattura/nota di competenza. Nel caso in cui ad essere 

designato fosse un ente, Associazione, ecc…, questo è tenuto a osservare tutte le leggi ed i regolamenti in 

vigore regolanti il rapporto di lavoro instaurato con il proprio personale e di adempiere tutti gli obblighi e 

gli oneri concernenti le assicurazioni generali ed obbligatorie con il relativo versamento dei contributi che 

si intendono tutti a suo escluso carico. 
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L’esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale: 

- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

- La violazione degli obblighi contrattuali; 

- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

- La sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale 

comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto da diritto all’IPSSEOA “ S. Savioli” di 

affidare a terzi, previo scorrimento della graduatoria, la prosecuzione dell’attività. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del GDPR 2016/679, i dati personali forniti 

dall’interessato, o acquisiti dall’Istituto, saranno oggetto di trattamento finalizzato per le finalità di 

gestione dalla selezione, ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto 

inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dell’art. del DL 50/2016 il 

responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto 
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Ciampoli, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi 

compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei 

titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria 

definitiva. 

 

Il presente bando è pubblicato nell’albo sul sito dell’istituto www.alberghieroriccione.edu.it. 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

    (documento firmato digitalmente in base 

                                                                                                                   al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 

 

 

ALLEGATI: 

A – Domanda di partecipazione 

B – Tabella di valutazione 

C – Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni 
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ALLEGATO A 

                                                                         Al Dirigente Scolastico 

  IPSSEOA SEVERO SAVIOLI 

  Via Reggio Emilia, 23 

  47838 Riccione (RN)  
   

 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN YOGA DELLA 

RISATA. 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________  

nato/a _________________________________________ il ________________________  prov. ________   

C.F. ___________________________________________________________________________________  

Residente in _______________________________________________________________ prov. ________ 

Via/Piazza___________________________________________________________________ n. civ. _____  

telefono___________________________________ cell. ________________________________________ 

e mail _________________________________________________________________________________ 

PEC (se in possesso) _____________________________________________________________________ 

avendo preso visione dell’avviso di reclutamento per la selezione di esperto di cui in oggetto ed avendone i requisiti 

previsti 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO IN YOGA DELLA RISATA di cui al 

bando del Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione. 
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A tal fine allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Documento identità; 

- Tabella di valutazione (allegato B) 

- Dichiarazione sostitutiva (allegato C) 

data ____________________                            

 __________________________________  

              (Firma per esteso e leggibile) 

 Dichiarazione di consento e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 2016/679 
Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con DL 196/2003 e GDPR 

UE2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente 

procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, 

esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge. 

 

data _____________________                    ______________________________________ 

                              (Firma per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO B 
  

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  
(titoli posseduti che dovranno essere dichiarati nel Curriculum Vitae allegato) 

 
TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO Titolo di studio 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 

Titolo riconosciuto relativo al profilo specifico richiesto : 

MASTER TRAINING IN YOGA DELLA RISATA = punti 9 

  

Diploma di laurea - voto  da 90 a 95 = punti 0,5 Max 4 punti 

 

 

Diploma di laurea - voto da 95 a 100 = punti 1 

Diploma di laurea - voto da 100 a 105 = punti 2 

Diploma di laurea - voto da 105 a 110 = punti 3 

Diploma di laurea - voto 110 con lode = punti 4 

Diploma di scuola superiore = punti 2   

Aggiornamenti specifici all’oggetto del bando (2 punto 

per ogni titolo) 

Max 10 punti  

   

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 

Esperienza professionale lavorativa coerente con l’attività 

oggetto del bando ( 2 punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti  

   

TOTALE                                                 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  35   

  

  

 

data _____________________      FIRMA ____________________________________ 

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
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Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      
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ALLEGATO C 

 

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, GDPR 679/2016, dichara altresì, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

     

   (data)                                                                                _____________________________  

   (Firma per esteso e leggibile) 
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