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 Prot. n.   2251/C14                                                                    Cervignano del Friuli 22/12/12 
 
  
Oggetto:bando per il reclutamento di docenti/esperti per il Progetto   “Motoria 2013” 
 

       Ai Docenti – Loro Sedi 
                      Agli Istituti Scolastici  Statali della Provincia di Udine 

 All’Albo 
Sito web www.ragazzidelfiume.it 

 
 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO i l POF a.s. 2012/2013; 
TENUTO CONTO  del finanziamento della Regione FVG;  
RICHIAMATO il regolamento d’Istituto”; 
PRESO ATTO CHE per l’attuazione del progetto in oggetto si rende necessario individuare personale 
esperto, dotato di  competenze professionali e titoli specifici;    
CONSIDERATO  che il DS è titolare di potere negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge; 
   

EMANA 
 
Il presente avviso di selezione, per l’individuazione, in via prioritaria di: 

1. Docenti interni all’Istituzione Scolastica; 
2. Docenti di altre Istituzioni Scolastiche della provincia di Udine; 
3. Esperti esterni e/o Associazioni Sportive accreditate 
 

per lo svolgimento delle seguenti azioni da rivolgere agli alunni della scuola primaria di questo Istituto 

Comprensivo: 

-educazione motoria di base 

-attività di avviamento agli sport di squadra. 

 



COMPENSI PREVISTI:  
Per il personale interno all'Amministrazione Scolastica si applica il compenso orario previsto dal 
CCNL. 
Per il personale esperto esterno si applica l’offerta economica più vantaggiosa, tenendo presente che il 
compenso massimo orario lordo, escluso gli oneri a carico dell’amministrazione è: 
             attività di insegnamento in presenza: fino a euro 41,32  

      attività di progettazione, attività correlate, riunioni, coordinamento, monitoraggio: euro 17,00    
Il  numero delle ore da effettuare è subordinato al costo orario dell'offerta. 
 
ORGANIZZAZIONE : 

Il calendario verrà concordato con la docente referente del Progetto Rebecca Canciani. 
 
REQUISITI RICHIESTI  : 
Ferma restando la facoltà del D.S. di chiedere copia della documentazione dichiarata dagli aspiranti, gli 
esperti  sono tenuti ad autocertificare  il possesso di: 

1. idoneo titolo di studio e/o professionale ( sono ritenuti validi anche analoghi titoli rilasciati da 
paesi appartenenti alla UE)  con indicazione del punteggio ottenuto; - 2 PUNTI ; 

2.ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione; 1 PUNTO  
3.esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari 

dell’intervento, con indicazione della durata delle stesse; 5 PUNTI ( rapportati a 6 mesi); 
4.godimento dei diritti politici e assenza di condanne penali o di  procedimenti penali in corso; 
5.Partita IVA agli effetti dell’emissione  di regolare fattura  ( per esterni all’amministrazione 

scolastica);   
  

ELEMENTI DI PRECEDENZA A PARITA' DI TITOLI POSSEDUT I : 
− aver già operato presso questa Istituzione Scolastica con giudizio positivo del Collegio dei 
Docenti,  nei medesimi  ambiti disciplinari  oggetto di selezione; 
−  possesso di titoli di studio di contenuto pedagogico e didattico; 
− offerta economica più vantaggiosa. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI  DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA : 
Gli interessati dovranno produrre richiesta scritta, e allegare  curriculum vitae entro le ore 14.00 del 10 
gennaio 2013( non farà fede il timbro postale di accettazione ma la data di arrivo effettivo e gli estremi 
di protocollo), Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, recante il 
nominativo dell’esperto e l’indicazione ben chiara “adesione bando progetto….. ”. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato 
non saranno prese in considerazione. 
 
FORMAZIONE GRADUATORIA  
La  gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico. 
L’esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di  una 
Commissione appositamente costituita, con il compito di verificare i requisiti e di valutare i titoli 
specifici. La stessa  Commissione  può redigere specifico verbale e formulare  una graduatoria finale, in 
base ai parametri elencati come dal presente bando;  
 
 
 



PERFEZIONAMENTO INCARICO –STIPULA CONTRATTO  
Il candidato, individuato in ordine di graduatoria, o l'Associazione Sportiva sarà invitato a presentarsi 
presso l’Ufficio di Segreteria per la stipula dello specifico contratto. 
Il  compenso verrà corrisposto al termine delle attività, su presentazione di regolare registro firme di 
presenza,  relazione conclusiva relativa alle attività svolte, e, per le Associazioni Sportive,  regolare 
fattura con allegato Durc in corso di validità. 
NOTA: Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso la  segreteria  della scuola . 
 
PUBBLICAZIONE BANDO  
 
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’albo e sul sito web di questa Istituzione 
Scolastica e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di 
Udine. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tullia Trimarchi 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Al Dirigente Scolastico  

dell'Istituto Comprensivo  
di Cervignano del Friuli 

 
Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________nato/a a 

_________________________________ il ________________, residente a 

_______________________ (Prov. di _______________) via  ______________________________ n° 

_______ CAP ______________ 

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, 
che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DD    II     CC    HH    II     AA    RR    AA  

ai sensi degli artt. 75 e 76  del d.P.R.  n° 445/2000  

 
� di essere nato/a  a  _______________________________________ il __________ 
� di essere residente in __________________________ (regione) _______________ (Prov. 

______)    Via ____________________________  n° ______ CAP _________ recapito 
telefonico ___________ altro recapito telefonico  _____________________ 

� di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _______________ 
� di godere dei diritti politici   
� di essere in possesso dei seguenti titoli: 
� _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________ 

 
� di essere in possesso del  numero di Codice Fiscale: � � � � � � � � � � � � � � � � 

� di essere retribuito dalla Direzione Terr. Economia e Finanze sede di __________________ 
numero partita fissa  ____________________ 

� di essere titolare di partita IVA n. ______________________________  (esperti esterni)  
� di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano  l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
� di essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato / determinato fino al 31/08/2013 o 

al 30/06/2013 in qualità di docente ed in servizio presso il seguente Istituto Scolastico Statale 
__________________________________________ indirizzo: ________________________ 
______________________________ della Provincia di Udine; 

� di essere in possesso della autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di servizio a 
svolgere l’attività e di essere disponibile a svolgere il progetto nei giorni e orari programmati  e 
come predisposto dall’Istituto. 

 
________________ lì, ______________                              IL DICHIARANTE   
 



  
 

    
ISTITUTO COMPRENSIVO di Cervignano del Friuli 

Codice Meccanografico  UDIC847009 – Codice Fiscale 90020610300 

Via Udine, 37 – 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI -  Tel. 0431 388576 – Fax 0431 388789 

Mail: udic847009@istruzione.it – PEC: udic847009@pec.istruzione.it 
 

INFORMATIVA AL DIPENDENTE/COLLABORATORE 
CON RELATIVO CONSENSO 

 

          

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy”. 

 

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informa, con la 

presente, che i dati personali da Lei forniti allo scrivente, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, 

inerenti al Suo rapporto di lavoro subordinato/di collaborazione, esistente alla data odierna, potranno 

formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa prevista dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e 

degli obblighi di correttezza, liceità e riservatezza. 

I Suoi dati personali, verranno trattati per le finalità della gestione del Suo rapporto di lavoro/di 

collaborazione in tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali e per gli altri compiti 

che la legge affida al datore di lavoro/committente. Tali dati saranno conservati presso la nostra Scuola 

e potranno essere comunicati a terzi solo per lo svolgimento degli obblighi stessi.  

In particolare tutti i dati raccolti ed elaborati dalla nostra Scuola potranno essere comunicati e trasferiti 

sul territorio nazionale alle seguenti categorie di soggetti: Enti Pubblici (INPS, INAIL, Direzione 

Provinciale del Lavoro, Ministero delle Finanze); Società di assicurazione; Fondi o Casse, anche 

private, di previdenza ed assistenza. 

Inoltre i Suoi dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venire a conoscenza in qualità di 

responsabili o incaricati, alle seguenti categorie di soggetti: Segreteria e  Istituti di credito.  

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con l’ausilio dei sistemi informatici. 

La comunicazione dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessaria al fine di adempiere agli 

obblighi di legge inerenti la gestione del personale, ed in particolare per gli adempimenti di natura 

fiscale, previdenziale e contrattuale. 

L’eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni  a noi necessarie, 

avrà come principali possibili conseguenze: 



- l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento dei Suoi dati personali ai patti contrattuali 

per cui esso sia eseguito; 

- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei Suoi dati personali agli 

obblighi imposti dalla normativa fiscale, previdenziale, amministrativa o del lavoro cui esso è 

indirizzato; 

- l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi sopra indicati. 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali potrà, inoltre, dover 

venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 

196/2003, quali, in particolare quelli idonei a rivelare il Suo stato di salute, ovvero la Sua adesione ad 

un sindacato, o, ancora, l’adesione a partiti politici, le convinzioni religione, le origini razziali o 

etniche, eccetera, La invitiamo ad esprimerci il Suo consenso scritto al trattamento di tali dati personali, 

che sarà nostra cura effettuare esclusivamente nell’ambito di quanto indicato dalla vigente 

“Autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili nell’ambito del rapporto di lavoro” emanata 

dal Garante per la privacy. 

Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati dalla nostra Scuola  

anche dopo la cessazione del Suo rapporto di lavoro/di collaborazione, per l’espletamento di tutti gli 

eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. 

La informiamo inoltre che, relativamente ai Suoi dati personali, Lei ha la possibilità di esercitare tutti i 

diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che alleghiamo in copia, affinché possa acquisirne 

piena conoscenza. 

Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo: 
dott.ssa Tullia Trimarchi 

       Via Udine 37 
       33052 Cervignano del Friuli 
 
22/12/12 
                 Il Dirigente Scolastico 
            dott.ssa Tullia Trimarchi 
        _________________________________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Parte da consegnare debitamente compilata all’indirizzo sopra indicato) 
 
Il sottoscritto collaboratore_____________________________________ o rappresentante legale della 
Società____________________________________________________________________,  

• dichiara di aver ricevuto la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 e pienamente compresa 

• si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o 
aggiornamento dei dati forniti.  

• Autorizza il  trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 
Data    ______________ 

                                                               Firma_______________________ 



 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3.   L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


