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   Prot. n. 

Cattolica, 10 gennaio 2020 

 

Al personale dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

 

OGGETTO: Avviso di selezione personale interno per la costituzione, mediante procedura comparativa dei 

curricula, di una graduatoria di esperti per la realizzazione del progetto “Lo yoga e i bambini” a.s. 

2019/20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni  Scolastiche, ai 

sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il PTOF 2019-2022 approvato con delibera del C. di I. n. 47 del 18/12/2018; 

VISTA la delibera del C.d.I. del 30/10/2019 con la quale sono stati approvati i progetti per il corrente a.s. 2019/20 fra i 

quali “Lo yoga e i bambini”; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura idonea e disponibile a svolgere l’attività deliberata dal C.d.I. rivolta 

agli alunni dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cattolica, per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTO il CCNL di categoria vigente; 

CONSIDERATO che prima di procedere con la nomina di esperti esterni, ai sensi della vigente normativa è necessario 

verificare la disponibilità di personale interno per lo svolgimento delle attività previste per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno per il Progetto Didattico “Lo yoga e i bambini” a.s. 

2019/20 secondo le finalità ed i criteri di seguito indicati. 

 

Finalità della selezione 
II presente avviso è finalizzato all’individuazione di un esperto, mediante procedura comparativa dei curricula, al quale 

affidare la realizzazione del progetto “Lo yoga e i bambini” rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia dell’I.C. di 

Cattolica. 

 

Requisiti di accesso alla selezione 
Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza 

della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

• essere docente o Ata dell’I.C. Statale di Cattolica con contratto a T.I. o a T.D. almeno fino al 30/6/2020, alla data di 

pubblicazione del presente Avviso; 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• 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; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

• essere in possesso di: 

* diploma di istruttore yoga rilasciato da scuola riconosciuta. 
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I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 le dichiarazioni 

rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di certificazione. 

Potranno essere compiuti idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 

rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, 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. 

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. 

 

Obiettivi da raggiungere 
Scoprire le possibilità del proprio corpo. Scoprire il proprio respiro, la sua forza, il suo essere dentro e fuori. Imparare a 

concentrarsi e rilassarsi per stare meglio. Sperimentare come scaricare tensioni per essere più rilassati. Scoprire il 

proprio spazio e quello degli altri, gestire limiti e conflitti. 

 

Metodologia 
La metodologia sfrutterà l’aspetto ludico utilizzando filastrocche, canzoni, giochi di movimento, ecc. 

 

Sede e durata 
L’attività si svolgerà nei locali dei plessi della scuola dell’Infanzia Centro e Giovanni XXIII in orario curriculare. 

Il periodo di svolgimento sarà presumibilmente da fine gennaio 2020 a giugno 2020, compatibilmente con l’orario di 

servizio in atto e con tutte le attività connesse alla propria funzione. 

Sono previsti n. 7 incontri di un’ora per sezione, per un totale di n. 21 ore, con un calendario da concordare con il 

Dirigente Scolastico. 

 

Incarico e Compenso 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Per ogni ora di docenza, effettivamente prestata oltre l’orario d’obbligo, sarà corrisposto il compenso orario lordo 

dipendente stabilito dal vigente CCNL di categoria, pari a € 35,00. 

In sede di conferimento dell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei laboratori: il calendario, gli orari, 

il compenso che sarà rapportato a unità oraria e le ritenute a cui sarà assoggettato. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante 

lo svolgimento dell’attività: 

• registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; 

• relazione finale sull’attività svolta; 

• modelli di rendicontazione forniti dall’Istituto. 

 

Modalità di partecipazione - Termine di presentazione delle domande 
Per l'ammissione alla selezione i candidati dovranno far pervenire istanza/dichiarazione redatta utilizzando il 

“Modulo A” allegato entro le ore 13:00 del giorno 17 gennaio 2020 con le seguenti modalità: 

- consegnata a mano, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, dal lunedì al venerdì dalle 11:00 

alle 13:00; 
- inviata all’indirizzo mail rnic804005@istruzione.it. 

 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato: 

a) copia del diploma di istruttore yoga; 

b) Curriculum Vitae in formato europeo; 

c) copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e/o quelle che risultassero 

incomplete e/o formulate in difformità a quanto previsto nel presente avviso. 
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Procedura di selezione e conferimento degli incarichi 
Le domande pervenute entro il termine utile verranno valutate da un'apposita Commissione, nominata dal Dirigente 

Scolastico, che la presiederà. 

 

La commissione provvederà a: 

• Esaminare i curricula; 

• Valutare i titoli; 

• Redigere la graduatoria finale. 

 

Modalità di valutazione della candidatura 
Tabella per la valutazione dei titoli: 

ESPERIENZE /TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

A. Titoli di studio e culturali 
1A. Titoli di studio: dottorato di ricerca, altro diploma di laurea, master universitari di I 

e/o II livello, specializzazioni, certificazioni competenze specifiche (1 punto per titolo 

max 10 punti) 

  

Max 10 punti 

2A. Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti gli argomenti del progetto 

per il quale si concorre della durata di almeno 10 ore 

 (0,5 punti per attestato, max 5 punti) 

Max 5 punti 

3.A Specializzazione Yoga per bambini Max 10 punti 

 

B. Esperienze  professionali 
1B. Esperienze maturate come docente/esperto in progetti attinenti lo yoga rivolti a 

minori nella fascia 3/14 anni, della durata di almeno 10 ore 

(4 punti per ogni esperienza, max 20 punti) 

Max 20 punti 

 

2B. Esperienze maturate come relatore/formatore in corsi di 

formazione/convegni/seminari attinenti lo yoga,  rivolti ai docenti o personale di altri 

Enti pubblici/privati della durata di almeno 4 ore 

(2 punti per ogni esperienza, max 10 punti) 

 

Max 10 punti 

C. Anzianità di servizio 
1C. Per ogni anno di servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cattolica 

 (1 punto per ogni anno , max 10 punti) 

 

Max 10 Punti 

 

D. Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 

1D. Pubblicazioni articoli n. 1 punto per ogni articolo max 4 punti 

2D. Pubblicazione libri n. 3 punti per ogni libro max 6 punti 

 

Max 10 Punti 

 

TOTALE Max 75 punti 

 

L’Istituto si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli/esperienze dichiarati. 

Per ogni servizio/esperienza dichiarati dovrà essere indicato: l’Ente/Istituzione Scolastica committente, l’oggetto 

e gli estremi dell’incarico/contratto, la tipologia di attività svolta, la durata (data di inizio, termine e n. ore). Nel 

caso in cui le informazioni non siano sufficienti per valutare il servizio/esperienza, non sarà attribuito nessun 

punteggio. 
 

Graduatoria e validità temporale della selezione 
La graduatoria sarà pubblicata entro il giorno 21 gennaio 2020 sul sito web di questo Istituto. 

Avverso la suddetta graduatoria gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro 3 giorni dalla 

data di pubblicazione della stessa.  

Decorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal giorno successivo, avrà 

validità fino al 31/12/2020 (fatta salva l’eventuale proroga dei termini) e potrà essere utilizzata anche per altre 

iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità. 
 

Il Dirigente Scolastico si riserva di: 

- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché valida e rispondente a 

quanto richiesto nel presente “Avviso”; 

- procedere al sorteggio in caso di parità di punteggio; 

- aumentare/diminuire il numero di ore in base ad eventuali sopraggiunte necessità. 
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Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679, del d.lgs 101/2018 e del dlgs 196/2003 relativo “alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento sui dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati”, i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Pubblicità 
II presente avviso di selezione è pubblicato in data odierna sul sito web dell’I.C. Cattolica www.iccattolica.edu.it. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 


