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prot.  n. 2837/B18                                              Cagliari, 12 Aprile  2012  
 

                    A tutte le scuole di ogni ordine e grado  
                                                         Della Provincia di CAGLIARI 

                                                                            ALL’ALBO                                                                     
                                                                       SEDE 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI in educazione motoria per la Scuola 
Primaria e del’Infanzia 

Progetto “Educazione motoria & avviamento al Giocosport” 
 art. 24 L.R.n. 17 /1999 , Bando 2011  

“ Interventi a favore  dell’attività sportiva scolastica”. 
 
Il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica  in intestazione 
 
VISTO    il finanziamento della Provincia di Cagliari L.R. 17/99 art. 24 – prot n. 31345 
UCL del 23 marzo 2012 
 
TENUTO CONTO CHE occorre provvedere al reclutamento di esperti per l’attuazione 

del succitato progetto da realizzarsi in orario curricolare dal mese di Aprile 
2012 fino a giugno 2012 per  complessive 103 ore. 

 

EMETTE 
 

Il presente bando per la selezione e il reclutamento di  esperti in educazione motoria 
con cui stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale occasionale per attività 
motoria rivolto agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia 

 
     I soggetti interessati ad effettuare tali attività di educazione motoria per la 

scuola Primaria e dell’Infanzia sono invitati a presentare la domanda in carta semplice, 
completa di dati anagrafici, di residenza e domicilio fiscale corredata da dettagliato 
curriculum vitae et studiorum in formato europeo, al Dirigente Scolastico della Direzione 
Didattica “IS MIRRIONIS”  , sito in via Basilicata n.24-Cagliari, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno  18 aprile 2012. 

 
Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, saranno effettuate sulla base dei 

curricula dei candidati. 
Per la selezione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 
 

1) Valutazione delle esperienze  specifiche in educazione motoria  
 



 
 

2) Per la valutazione dei titoli saranno adottati i seguenti criteri: 
� Possesso laurea in scienze motorie ( anche triennale ):  punti 6 
� Esperienze scolastiche come esperto per progetto Gioco-Sport: punti 1 per 

ogni esperienza  
� Possesso del diploma di maturità  Magistrale: punti 3 

 
 

L’ esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario concordato con 
l’Istituzione Scolastica e provvedere alle coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile – personali. 
 
I compensi orari lordi previsti sono di € 35,00 per complessive 82,11 ore ( totale 
complessivo € 2.873,12  ) per la docenza con gli alunni delle scuole Primarie e 
dell’Infanzia. 
L’Esperto presenterà a conclusione del lavoro svolto una relazione finale sulle attività 
svolte e sui risultati conseguiti. 

 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati 

personali, i dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula dei contratti, 
per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate. 
 
Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica e inviato alle Scuole di ogni 
ordine e grado della Provincia di Cagliari 
        
 
 

               
 
 

                                     F.to Il Dirigente Scolastico 
                               Dr. Salvatore Costa 
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Domanda di partecipazione alla selezione di esperti di attività motoria “Educazione 
motoria e avviamento al Giocosport”  da attuarsi nel corrente anno scolastico. 
 
                                                                           
Il sottoscritto……………………………………………………. Codice fiscale……………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………il ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefono………………………………… Cell……………………………………………e-mail …………………………………………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via …………………….....…………………… Cap ……………… Città ……………….................Tel……………………………………… 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto in Educazione motoria 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

� di essere cittadino …………………………………………………………………………… 

� di essere in godimento dei diritti politici 

� di essere dipendente di altre Amministrazioni (indicare quale) 

……………..………………........................................................................................................... 

� di non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche 

� di essere in possesso dei seguenti titoli 

…………………………………………...……….......................................................................................... 

…………………………………………...………..........................................................…………………………………………

...………..........................................................…………………………………………...……….......................

...................................……………………………………………………………………………………………………………………………… 

� di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

……………………………………………………………………………………................... 

� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

Allega curriculum vitae in formato europeo 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 

 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 Data …………………………………                                  

                                                                                   Firma ……………………………………………………………………. 

 


