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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it   casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it      www.iclinguaglossacali.gov.it 

 
Prot. N. 118/ C32a                                                              Linguaglossa, 11/01/2016 

 

Al Sito internet 

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI PER LA SETTIMANA DELLO SPORT 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Progetto “Settimana dello Sport”, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016, 

approvato dal Collegio dei docenti il 28/09/2015 (delibera n. 5) ed adottato dal Consiglio di Istituto il 

30/09/2015 (delibera n. 157); 

VISTO il D.I. n. 44 del I° febbraio 2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 40; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di esperti nei settori sportivi per lo svolgimento delle 

attività previste nel progetto per le seguenti discipline sportive: Ciclismo, Danza, FitBoxe, Golf, Scacchi, Sci 

alpino, Sci nordico, Ciaspolata,  Snowboard, Trekking o eventuali altre attività sportive di cui si riconosce la 

peculiarità; 

CONSIDERATO che alcune attività sono da realizzare nelle strutture e /o spazi esterni organizzati ed altre 

da realizzarsi nei plessi scolastici 

INDICE 

 
il seguente bando per il reclutamento di esperti esterni nelle seguenti discipline sportive: 

PUNTO 1.  da realizzarsi all’interno dei locali scolastici e territorio dei Comuni di Linguaglossa e 

Castiglione di Sicilia: 

- Ciclismo (Tecnico Federale Ciclistico riconosciuto dal CONI ) 

- Danza Moderna o Contemporanea (Esperto di danza con titoli specifici); 

- FitBoxe o attività di palestra (Istruttore FitBoxe/ altre attività riconosciuto dalla AICS - Ente di 

promozione sportiva riconosciuto dal CONI); 

- Scacchi (Istruttore con qualifica rilasciata dalla Federazione Italiana Scacchi); 

- Trekking (Guide per escursioni nel territorio); 

- Calcio (Istruttore riconosciuto dal CONI); 

 
 

Possono essere presentate domande anche da parte di esperti per ulteriori attività sportive non incluse nelle 

precedenti (pallavolo, offball, hockey, baseball, softball, ping-pong, ecc.) che saranno vagliate dalla 

Commissione in base alle competenze professionali, con precedenza alle proposte di attività svolte a titolo 

gratuito. 
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PUNTO 2. da realizzarsi in strutture e/o  spazi esterni: 

- presso Etna Nord – Piano Provenzana 

 supporto della Scuola Italiana Sci con Maestri di sci alpino, Maestri di sci nordico e 

Maestri di snowboard e ciaspolata in numero adeguato al numero dei ragazzi che 

sceglieranno tali discipline. Per la sicurezza degli alunni è necessario che la Scuola 

Italiana Sci garantisca un’area attrezzata e recintata, adibita a campetto per principianti; 

 il supporto di Guide per escursioni anche con le ciaspole; 
 

- presso Il Picciolo Golf Club srl  – Castiglione di Sicilia 

 il supporto di Maestri di golf appartenenti alla Federazione Italiana Golf;  

- presso Fiumefreddo di Sicilia- campo da tennis 

 supporto di Maestri di Tennis con titolo specifico. 

 

Le attività saranno realizzate nelle seguenti settimane: 

- scuola secondaria dal 15 al 19 febbraio 2016; 

- scuola primaria dal 22 al 26 febbraio 2016; 

- scuola dell’infanzia dal 9 al 13 maggio 2016. 

 

Si precisa che la partecipazione al bando riguarda tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi dove si 

realizzano le varie attività sportive nel mese di febbraio e nel mese maggio, al fine di garantire 

parità di opportunità formative a tutti gli alunni dell'I.C. . 

 

Gli interessati esperti, per le attività di cui al PUNTO 1., dovranno far pervenire istanza, redatta 

secondo il modello allegato al presente bando, e corredata dal curriculum vitae in formato 

europeo, alla segreteria dell’Istituto, sito in via Sant’ANTONINO, 12,- 95015 LINGUAGLOSSA, 

entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 19/01/2016. 

Nello stesso termine, per le attività di cui al PUNTO 2., si richiede l’inoltro di una proposta 

progettuale che indichi le attività,  i costi e la qualifica del personale utilizzato. 

 

Le istanze degli esperti saranno accolte, ad insindacabile giudizio dell’Istituzione scolastica, sulla 

base di: 

 valutazione del curricolo effettuata da apposita commissione; 

 necessità connesse al numero delle adesioni da parte degli alunni. 

 

Il compenso spettante agli esperti sarà determinato successivamente alla definizione 

dell’organizzazione finale della Settimana dello Sport. Sarà data comunicazione del compenso 

prima della stipula del contratto di prestazione d’opera.  

 
Tutela dei dati personali  
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 

n. 196 e successive modifiche e integrazioni.  

Gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione della domanda.  

 

SI ACCOLGONO PROPOSTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI DISPONIBILI AD 

EFFETTUARE LE ATTIVITA’ SPORTIVE SUINDICATE A TITOLO GRATUITO. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria amministrativa dell’istituto tel. 095643051  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                     Dott.ssa Venera Marano 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993   
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Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo “Santo Calì” 

Via Sant’Antonino, 12  

95015 Linguaglossa (CT) 

 

PROGETTO SETTIMANA DELLO SPORT 2015/2016 
 

Attività del PUNTO 1 

 

Domanda di partecipazione per esperto in _____________________________ 

 
___l___ sottoscritt__ ______________________________________________________________________  

nat__il____________________a_______________________________prov.di________________________  

Codice fiscale_______________________________________ e-mail_______________________________  

residente in via/piazza__________________________n._____Comune  _____________________________  

prov. __________________________Tel. fisso _________________cellulare  ________________________  

 

CHIEDE 

 

di poter svolgere attività, in qualità di ESPERTO di _____________________________________  

A tal fine, DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli professionali: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Si allegano alla domanda:  

 1. Fotocopia del Codice Fiscale;  

 2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

 3. Curriculum vitae in formato europeo.  

 

 

Il richiedente DICHIARA di autorizzare l’Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.  

DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza che, in caso di rilascio di fattura, la stessa deve essere 

trasmessa tramite il servizio di interscambio previsto dal D.M. 03/04/2013 n. 55. 

 

Data_______________________                                  Firma  ____________________________ 

 


