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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 

Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria 

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO” 
      via Amando Vescovo, 2  -  70052 Bisceglie (BT) 
      Dirigente tel 0803502029     Direttore tel fax 080 3955752 

     Codice Fiscale 83006560722       Codice Meccanografico BAEE070004 
 www.terzocircolobisceglie.gov.it       info@terzocircolobisceglie.gov.it  

baee070004@pec.istruzione.it 
 

 

 

                                                                                                         Bisceglie, 13.01.2012 
protocollo 0175/A-24  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per conferimento di incarico ad una  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

per lo svolgimento di  

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MOTORIA  

INTEGRATA ALLE DISCIPLINE DEL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA  

per l’anno scolastico 2011 – 2012 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTI   il D.P.R. 445/00 e la L. 241/90 con successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO  il D. Lgs.  30.06.2003 n. 196, recante Codice in Materia di Protezione dei 
Dati Personali e le successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO   il regolamento di applicazione del  D.I. n. 832 del 29/09/2008 il quale 
prevede, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale 
compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, l’incarico 
possa essere affidato ad un professionista esterno;  

 

AMMESSO  il D. I. n. 44 del 01/02/2001 - articoli 31 e 33 contenenti norme relative a 
contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari 
attività e insegnamenti; 

 

ACCOLTO  l’art. 23 della legge 62/2005 che ha abrogato la possibilità per la PA, e 
quindi anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo 
automatico dei contratti;  

ESAMINATO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, con le successive modifiche ed integrazioni;  

OSSERVATO il D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 Ulteriori disposizioni correttive e 
integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma 
dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. 

 

RILEVATO il D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207 recante regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

FSE   FESR 
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VERIFICATA  la necessità di individuare con procedura pubblica, una A.S.D. del 
territorio che sia in possesso di competenze verificate e certificate per 
svolgere interventi educativi di educazione motoria che siano di supporto 
alle discipline scolastiche della scuola primaria;  

 

RITENUTO  di individuare le competenze richieste in un unico soggetto al fine di 
creare sinergie nella operatività di discipline scolastiche e conseguire 
miglioramenti negli apprendimenti in vista dell’innalzamento di livelli di 

qualità, 
 

EMANA 

il seguente bando di selezione pubblica con procedura comparativa per l’importo più basso ai 
fini dell’affidamento di un incarico ad una A. S. D. fino al 31.05.2012 di prestazione d’opera in 
qualità di soggetto che fornisce competenze in materia di educazione motoria collegata alle 
discipline scolastiche nel III Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” - Bisceglie, regolato dai 
successivi articoli. L'affidamento della presente gara rispetterà i principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità; del pari, la loro 
esecuzione deve garantire la qualità delle prestazioni svolgendosi nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. La presente gara vede nel Dirigente 
Scolastico il responsabile unico del procedimento per le fasi dall'affidamento all’esecuzione ed è 
costituita dai seguenti articoli. 

ARTICOLO 1 
REQUISITI RICHIESTI 

 

1. Le A. S. D. che intendano concorrere alla selezione di cui al corrente bando, dovranno, per il 
tramite del loro rappresentante legale, redigere preliminarmente una istanza di 
partecipazione, senza formalità, dalla quale evincere una dichiarazione di disponibilità ad 
accettare incondizionatamente le prestazioni richieste così come nomenclate all’articolo 2, sia 
in orario antimeridiano che pomeridiano in tutti i giorni dell’anno di apertura dell’istituzione 
scolastica; esplicitare il compenso richiesto per la prestazione di cui al bando al lordo di ogni 
fiscalità, che dovrà rimanere valido per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della 
domanda; ai sensi dell’art 13 del D.Lgs196/2003, esprimere di consenso al trattamento dei 
dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art 4, comma 1 
lettera d) del D. Lgs 196/03, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi 
alla prestazione lavorativa richiesta: in mancanza della predetta dichiarazione, le istanze non 
saranno trattate; attestare sotto la propria responsabilità citando espressamente il D.P.R. 
445/00 di non avere condanne penali in corso ovvero non essere sottoposto a procedure 
concorsuali; una dichiarazione di iscrizione all’albo. Si ribadisce che l’assenza anche di uno 
degli elementi richiesti nella precitata istanza costituirà titolo di esclusione inderogabile dalla 
presente gara. 
 

2. I soggetti giuridici che intendano concorrere alla selezione di cui al corrente bando, per il 
tramite del loro rappresentante legale, dovranno redigere un C. V. aziendale, senza 
prevenzione di formato, ove però siano racchiusi in paragrafi precisi i dati 

aziendali/professionali; titoli di studio e formazione; gli incarichi professionali svolti solo ed 
esclusivamente in conto proprio né subappaltati e non mai in A.T.I., in particolare: 
 

a. Nella sezione del C. V. dedicata ai dati aziendali, il rappresentante legale deve indicare  
la sede legale, le eventuali sede operative, i recapiti telefonici e di fax, e dichiarare i 
tempi di intervento per l’assistenza su chiamata dell’istituzione scolastica; l’assenza di 
tali dichiarazioni costituisce causa inderogabile di esclusione dalla gara; 

b. Nella sezione del C. V. dedicata ai titoli di studio e formazione devono esser riportati i 
titoli di studio, attestati di frequenza a specifici corsi di formazione; competenze in 
materia; l’assenza di tali dichiarazioni costituisce causa inderogabile di esclusione dalla 
gara; 

c. Nella sezione del C. V. dedicata agli incarichi professionali, devono essere riportati tutti 
gli incarichi conseguiti per collaborazioni solo con istituzioni scolastiche pubbliche, 
evitando inutili enumerazioni di altri incarichi che non siano intesi come richiesti dal 
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presente bando, poiché non saranno considerati. L’assenza di requisiti al presente 
punto c) comporterà esclusione dalla gara dell’aspirante.  

 

3. Nel CV i titolari delle A. S. D. devono dichiarare esplicitamente la veridicità dei titoli 
dichiarati e degli incarichi professionali con l’esplicito e diretto richiamo ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. Tuttavia, l’istituto scolastico, per le ditte a campione ed in special modo 
per la ditta che sarà dichiarata vincitrice, si riserva di effettuare verifiche oggettive di 
congruenza dei dati e titoli dichiarati presso enti ed istituzioni pubbliche e private 
contemplando anche l’esercizio delle visure ex articoli 21 e 33 comma 1 del d. P. R. 14 
novembre 2002, n. 313, le quali, se pregiudizievoli per l’esito della qualità della gara, daranno 
luogo all’esclusione di diritto della ditta candidata ancorché vincitrice della presente selezione. 
 

ARTICOLO 2 
PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

1. L’A. S. D.che assumerà l’incarico dovrà:  
a. Operare in piena collaborazione con la Funzioni Strumentale dell’area dedicata allo 

sport, insegnante Francesca Preziosa;  
b. Operare nella sede centrale in via Amando Vescovo, n. 2 ove insistono classi della 

scuola primaria a tempo normale – 30 ore settimanali e nel plesso “Di Bari” in via Di 
Vittorio, ove insistono, oltre a sezioni a tempo normale, anche n. 3 sezioni a tempo 
pieno – 40 ore settimanali;  

c. Operare da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle 13:30 e rientro solo il lunedì dalle 
15:30 alle 18:00, per le classi a tempo normale; da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 
16:00 per le classi a tempo pieno, considerando esclusa dai servizi l’orario dedicato 
alla mensa; 

d. Operare con le insegnanti impegnate nello svolgimento del curricolo di educazione 
motoria nelle ore che sono state loro attribuite dall’orario di servizio con accesso alle 
palestre coperte e scoperte scolastiche; 

e. Operare con le insegnanti di cui al punto d) svolgendo interventi concordati con le  
insegnanti di classe ove i nuclei disciplinari stabiliti dal curricolo ministeriale siano 
naturalmente arricchiti da elementi ludici specifici volti ad integrare le altre discipline 
scolastiche quindi migliorare la qualità delle educazioni e degli apprendimenti; 

f. Operare con le insegnanti impegna l’A. S. D., qualora ritenuto opportuno dalle stesse, 
anche alla partecipazione ad ore di programmazione previste il lunedì dalle 18:00 alle 
20:00; 

g. Operare nelle ore indicate obbliga comunque le insegnanti a svolgere attività di 
insegnamento con contestuale obbligo di vigilanza. 
 

2. L’importo a base d’asta è pari a centesimi cinquanta per singola lezione per 
singolo alunno imposte vigenti comprese, che verranno versate dai genitori degli 
alunni su base volontaria con rilascio di ricevuta fiscale. 
 

3. Sono esclusi dalla contribuzione volontaria i genitori degli alunni disabili e quelli 
che versano in difficoltà. 
 
4. Trattandosi di contribuzione avente natura volontaria, la partecipazione parziale di 
una classe obbliga comunque l’A. .S. D. individuata ad offrire i servizi didattici 
concordati con i docenti a tutti gli alunni che vi fanno parte. 
 

ARTICOLO 3 
COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

 

1. L’individuazione del soggetto giuridico sarà operata dalla Commissione Tecnica operante in 
istituto presieduta dal Dirigente Scolastico, la quale procederà alla valutazione delle domande 
pervenute assegnando vittoria di gara alla ditta che avrà offerto l’importo più basso rispetto a 
quello a base d’asta di cui al comma 2 dell’articolo 2. In ipotesi più ditte richiedano lo stesso 
importo, le stesse saranno interpellate dal Dirigente Scolastico per la determinazione di un 
nuovo ribasso: risulterà vincitrice la ditta che avrà offerto un importo inferiore ai concorrenti. 
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2. La Commissione Tecnica giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo, sarà parimenti 
riconvocata in caso di rinnovazione del procedimento di gara.   
 

5. L’istituto scolastico comunicherà l'aggiudicazione definitiva all’albo telematico, 
www.terzocircolobisceglie.gov.it.  
 

8. La gara si intenderà assolta anche in presenza di una sola istanza che, a giudizio della 
Commissione Tecnica, dimostri il possesso di adeguate competenze verificate principalmente in  
almeno un biennio di impegni similari acquisiti nei compiti previsti in istituzioni scolastiche. 
 

ARTICOLO 4 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. I soggetti giuridici dovranno fare pervenire la propria offerta in busta chiusa, preferibilmente 
apponendo la propria firma sui lembi, con la dicitura in calce “Avviso selezione ASD – a. s. 
2011/2012” al Dirigente Scolastico di questa istituzione, con qualsiasi mezzo ovvero 
consegnata a mano e rilascio contestuale di protocollo ma improrogabilmente entro le ore 
13:00 del giorno 27 gennaio 2012. La busta dovrà contenere l’istanza di partecipazione, 
come da articolo 1 comma 1, ed il CV, come da articolo 1 comma 2. L’assenza di uno dei due 
documenti precitati comporta l’inderogabile esclusione del soggetto giuridico dalla gara. Il 
recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio delle ditte candidate poiché questa istituzione 
non risponde di eventuali ritardi del servizio, indipendentemente dalla data del timbro postale. 
 

2. Gli interessati potranno effettuare sopralluogo degli spazi scolastici previo appuntamento 
telefonico con il D.S.G.A. sig.ra Maria Rosa Ravalli, in qualità di responsabile del procedimento. 
 

3. La presentazione dell’offerta da parte del soggetto giuridico ed il relativo consenso al 
trattamento dei propri dati, compresi quelli sensibili, implica che gli stessi potranno essere 
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un interesse personale, concreto e attuale nei 
confronti della presente procedura, ne facciano espressa richiesta ex art. 22 L. 241/90 e s.m.i.. 
 

8.  Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, all’Albo di questa Istituzione Scolastica 
all’indirizzo www.terzocircolobisceglie.gov.it, ed all’albo del Comune di Bisceglie. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        prof. Vito Amatulli 


