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Prot. n. 2643/U                                                                                                Milano, 26/09/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- Visto il D.M. 129 del 28/8/2018; -  

- Visto il D. Lgs. n.165/2001 art. 7, c.6, 6 bis e 6 ter;  

- Vista la circolare n. 5 del 21.12.2006 del Dipartimento della Funzione pubblica;  

- Visto la precisazione operata dall’art. 3, comma 76, della legge n. 244/2007; 

 - Vista la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A.  

- Visto il regolamento acquisto beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto;  

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

- Visti il D.lgs 50/2016;  

- Vista l’approvazione del Consiglio di Istituto con delibera n° 6  del  17 settembre  del progetto presentato dal 

Collegio docenti;  

 

AVVISA 

 

che sono aperte le procedure per l’individuazione di esperti, associazioni o enti per n°1 progetto di: “BASEBALL 

A SCUOLA” così come di seguito specificato: 

NOME DEL 

PROGETTO 

N° ORE RICHIESTE 

Baseball a 

scuola 

192 ore di lezione nelle ore curriculari così suddivise: 

- 8 ore per ciascuna delle 

12 classi  II e 12 classi III della scuola secondaria di I 

grado 

 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DELLA PROFESSIONALITÀ RICHIESTA 

 

 Obiettivi educativi  

Stimolare un atteggiamento di ricerca e incoraggiare i ragazzi al raggiungimento di obiettivi comuni, al 

superamento dei propri limiti e allo sviluppo della capacità di autovalutazione. Rafforzare le capacità 

coordinative in particolare: - la coordinazione oculo-manuale implicata nei fondamentali del baseball (lancio 

/presa/battuta) - la capacità di valutazione spazio/temporale valutare distanze e velocità). Rafforzare le capacità 

condizionali, in particolare la velocità e la reattività; Stimolare la capacità di prevedere e di pianificare le proprie 

azioni in base al modificarsi delle situazioni di gioco; Promuovere la curiosità verso attività sportive meno 

conosciute; Conoscere le struttura del gioco (regole fondamentali) e alcuni elementi di storico - culturali legati a 

questo sport. 

 

Obiettivi metodologici  

- Rendere la proposta facilmente fruibile sia dagli alunni sia dagli insegnanti, eliminando il più possibile ogni 

elemento di pericolosità e tutte le difficoltà e problematiche che potrebbero insorgere dall’uso di attrezzature e 

regolamenti non confacenti le capacità psico-fisiche delle bambine e dei bambini del ciclo primario. - 

Semplificare e destrutturare lo sport del baseball/softball per renderlo immediatamente comprensibile da tutti. - 

Prevedere e prevenire le possibili situazioni pericolose. Materiali e attrezzi didattici devono garantire la sicurezza 

di bambine e bambini, consentendo loro di avvicinarsi allo sport; l’istruttore deve infatti permettere il massimo 

grado di inclusività, permettere cioè, ad ogni partecipante, di contribuire con la propria individualità e con le 
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proprie prerogative caratteriali, cognitive, relazionali e motivazionali all’evoluzione del gioco: essere soggetto 

dell’azione educativa. - Adattare e far evolvere il gioco sulla base delle competenze che via via ragazzi e ragazze 

matureranno, facendo in modo che sia il gioco ad adattarsi alle capacità dei giocatori e non viceversa. L’avviso è 

disciplinato come di seguito descritto.  

 

Art. 1 - Presentazione delle domande di partecipazione 

 

Gli aspiranti dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di disponibilità (allegato 1) e la dichiarazione 

dei titoli (allegato 2). La domanda dovrà essere corredata di:  

- curriculum vitae formato europeo;  

- fotocopia di documento di identità valido; 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti, enti o associazioni in possesso dei titoli 

attinenti il profilo richiesto. I requisiti per accedere agli incarichi sono: possesso dei requisiti per l’accesso al 

pubblico impiego; congruenza dell’attività professionale svolta agli obiettivi dell’attività proposta.  

 

Art. 2 - Selezione delle domande 

 

 Per il reclutamento di esperti, enti o associazioni si terrà conto del possesso delle competenze peculiari del 

progetto evidenziate nella documentazione presentata; del curriculum presentato per l’attività messa a concorso.  

Saranno presi in particolare considerazione : 

1. titoli di studio coerenti; 

2. esperienze maturate in qualità di allenatore di baseball; 

3. esperienze maturate in qualità di allenatore di baseball in ambito scolastico con ragazzi della medesima 

fascia di età; 

4. esperienze pregresse presso questo istituto; 

5. il D.S. si riserva la facoltà di convocare gli aspiranti per un colloquio finalizzato alla valutazione 

attitudinale dei candidati. 

L’associazione o l’ente partecipante, pena l’esclusione, dovrà presentare le dichiarazioni per la valutazione dei 

titoli legate all’operatore, che sarà poi effettivamente utilizzato per la realizzazione di quanto richiesto. 

 

Art. 3 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati 

 

Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità dei titoli 

dichiarati.  

Art. 4 - Termini del contratto 

 

Con l’aggiudicatario selezionato sarà stipulato apposito contratto: il trattamento economico sarà corrisposto a 

seguito dell’effettiva erogazione del servizio e rendicontazione del progetto. Si intende che il personale reclutato 

dovrà essere disponibile a:  

 - collaborare con i docenti coinvolti nella stesura del progetto e nella sua organizzazione;  

- coadiuvare il referente del progetto nella gestione del lavoro;  

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario cartaceo e multimediale;  

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e compilare apposito time sheet per il pagamento delle ore 

effettuate, controfirmato dal referente scolastico del progetto.  

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
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- Le attività dovranno essere svolte nei giorni e nelle ore prestabilite, ottemperando, in ogni caso, a quant’altro si 

ritenesse necessario per la buona riuscita dell’iniziativa, concordando il calendario delle attività nel pieno rispetto 

delle esigenze organizzative dell’Istituzione Scolastica; 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine 

rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. La durata delle prestazioni richieste si deve intendere per 

l’anno scolastico 2020-2021, a far data dalla stipulazione del contratto. Il contratto non è soggetto al tacito 

rinnovo ed è fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di recedere dallo stesso per inadempienza, 

inadeguatezza della prestazione durante l’attività. 

Si richiede la disponibilità alla conferma dell’incarico per i due anni scolastici successivi, l’istituto si riserva di 

procedere in tal senso se soddisfatta della prestazione dell’operatore. 

Il trattamento dei dati personali e sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 del DL 196/03. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. L’aggiudicatario dell’incarico è tenuto ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n.136. 

Sarà riconosciuto per 8 ore a classe per un totale di 24 classi ( tot 192 ore)  effettivamente svolte un compenso 

omnicomprensivo forfettario  pari a euro  5880. 

Nel caso non sia possibile svolgere il totale delle ore, sarà operata una riduzione proporzionale del compenso. 

 

Art. 5 - Pubblicazione della graduatoria e termini di scadenza 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica http://www.icsdivonasperi.edu.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire in plico chiuso entro le ore 12.00 del I ottobre 2020 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo “Quintino di Vona - Tito Speri” Via A. Sacchini, 34 - 20131 

Milano, a mano o tramite PEC. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza. Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte, 

ma conservate agli atti della scuola. 

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del 

presente avviso saranno considerate nulle. Saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte pertinenti al 

progetto didattico-metodologico richiesto e, visto la natura creativa e progettuale della prestazione, il colloquio 

con il DS. 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 

 

Il Dirigente Scolastico istituirà una apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa delle 

domande presentate. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Nicoletta Vitali 

 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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