
Alle Istituzioni Scolastiche Della Provincia 
Albo pretorio 

Amministrazione trasparente 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO / ESTERNO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE  

CIG: Z573A01AF3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il progetto PTOF “FIGHT FEAR!" prot. n. 1357 del 14-02-2023 che prevede la 
realizzazione di attività volte a garantire a tutte le studentesse un maggiore senso di 
autodeterminazione e di self-confidence, un miglior coinvolgimento in ambito sia 
prettamente sociale che motorio e sportivo, nell’ottica della promozione di una armonica 
crescita personale ed in particolar modo emotiva; 

PRESO ATTO che si rende necessario il reclutamento per conferimento incarico 
professionale Esperto specializzato in autodifesa femminile per la realizzazione di un 
corso di difesa personale femminile nell’ambito del progetto di cui sopra; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess. mm. ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il decreto inter ministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo regolamento recante le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1. Comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs n.56 del 19/04/2017 art.25 che modifica l’art.36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs 50/2016; 

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per il triennio 2022/2025 proposto dal collegio con delibera n 55 
nella seduta del 30.06.2022 (verbale n.10) e approvato dal Consiglio di Istituto in data 
13.01.2023 con delibera n. 46 (verbale n.11); 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 25-03-2021 
prot. n.4476 del 28-04-2021; 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni 
Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni 
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

VISTO  il Programma Annuale 2023 approvato con delibera  n. 48 del Consiglio di 
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Istituto riunitosi in data 16/01/2023; 

RILEVATA la non conformità delle Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in 
oggetto, alle esigenze della scuola; 

DATO ATTO che la somma derivante dal presente provvedimento trova copertura 
finanziaria nel programma annuale 2023 Aggregazione A – voce 03 Didattica  
sottovoce 04 -  Progetti di ampliamento dell'offerta formativa-contributi alunni; 

VISTA la determina prot. n. 2175 del 08/03/2023; 

EMANA 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione mediante procedura 
comparativa di N. 1 Esperto in autodifesa femminile. 

Art. 1 – Interventi previsti 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Attività Corso di difesa personale femminile

Ore 30

Destinatari Studentesse dell’I.I.S. “G. Marconi”

Luogo Idonei locali forniti dall’esperto

Finanziamento comprensivo di oneri € 2.400,00

Figura professionale richiesta N.1 Esperto in difesa personale femminile
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Il presente avviso è destinato alla selezione della figura professionale di ESPERTO IN 
AUTODIFESA FEMMINILE per la realizzazione del progetto “FIGHT FEAR!" del 
14/02/2023 che prevede la realizzazione di attività volte a garantire a tutte le studentesse 
un maggiore senso di autodeterminazione e di self-confidence, un miglior coinvolgimento 
in ambito sia prettamente sociale che motorio e sportivo, nell’ottica della promozione di 
una armonica crescita personale ed in particolar modo emotiva.  
In particolare il corso si prefigge di: 
1. Fornire la formazione teorica generale; 
2. Dimostrare i comportamenti tattico-difensivi più idonei ad ogni situazione specifica; 
3. Fare un’analisi guidata delle aree di rischio, in correlazione ai vari livelli di 

attenzione da assumere nel contesto esaminato; 
4. Presentare le varie tipologie di aggressione raffrontate con il loro grado di 

pericolosità ed il loro fine;  
5. Far apprendere il corretto utilizzo del training autogeno a supporto di un migliore 

controllo emotivo, attraverso esercizi specifici; 
6. Presentare tutte le differenti tecniche di difesa, dalla più semplice alla più 

complessa. 

Art. 3 – Requisiti di accesso alla selezione 

Gli aspiranti, pena esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Età non inferiore a 18 anni; 
- Cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o titolarità di carta di soggiorno o    

permesso di soggiorno in corso di validità per motivi che permettano lo svolgimento di   
attività lavorativa; 

- Esperienza lavorativa dimostrabile nel settore dell'insegnamento delle arti marziali; 
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- Conoscenza della lingua italiana (per i candidati che non abbiano la cittadinanza 
italiana); 

- Disponibilità di locali ed attrezzature idonei alla suddetta pratica sportiva, fruibili dalle 
studentesse durante le lezioni. 

Il possesso dei requisiti andrà certificato utilizzando l’apposito modello di domanda di 
partecipazione, allegato all’avviso. 

Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi nel rispetto del seguente ordine di priorità: 
1. Personale interno all’Istituzione Scolastica; 
2. Personale di altra Istituzione Scolastica tramite ricorso all’istituto delle c.c.d.d. 

“collaborazioni plurime”, ai sensi dell’art. 35 del CCNL (personale docente) e 
dell’art. 57 del CCNL (personale ATA); 

3. Risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni 
Scolastiche, tramite affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 
6, D.Lgs. 165/2001 

4. Soggetto privato tramite affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, D.Lgs. 165/2001 

Art. 4 – Titoli valutabili 

La selezione dell’esperto dovrà avvenire sulla base dei criteri di selezione e condizioni di 
partecipazione indicati nella seguente tabella: 

Titoli di studio punteggio TOTALE

Laurea triennale in scienze motorie o 
equipollente

5 max 1 5
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Art. 5. - Periodo e luogo di svolgimento delle attività  

Le attività verranno svolte a partire dal mese di Marzo 2023 e dovranno essere 

completate entro il mese di Maggio. 
La partecipazione alla selezione comporta, da parte del candidato, l’accettazione a 
svolgere le attività di cui trattasi in tale periodo. 

Laurea magistrale in scienze motorie o 
equipollente

15 max 1 15

Master universitario su tematiche attinenti al 
bando

5 max 2 10

Attestati o corsi di formazione attinenti al 
bando

2,5 max 4 10

Esperienze professionali punteggio TOTALE

Insegnamento di arti marziali 5 max 4 20

Esperienze professionali documentabili in 
collaborazione con gli Istituti Scolastici su 
tematiche attinenti al bando

5 max 4 20

Valutazione dei locali e delle attrezzature 
messe a disposizione per la realizzazione del 
corso: 
- dimensione del locale (max 5 punti) 
- presenza spogliatoi e servizi igienici (max 5 

punti) 
- attrezzature (max 5 punti) 
- vicinanza alla scuola (max 5 punti)

max 20 20

totale 100
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Gli spazi adibiti all’attività dovranno obbligatoriamente essere forniti dall’esperto 
stesso. 

Art. 6. - Durata dell’incarico e compenso 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il 
compenso massimo per le attività formative è stabilito in € 2.400,00 (duemilaquattrocento/
00) coerentemente con le previsioni del piano finanziario. 
Detto importo è comprensivo dei costi dell’utilizzo delle attrezzature sportive necessarie e 
degli spazi adibiti all’attività  (forniti dall’esperto) e deve considerarsi omnicomprensivo di 
ogni onere compresi quelli a carico dell’esperto e dell’amministrazione proponente 
(eventuale IVA, ritenuta d’acconto, IRAP, contributi prev.li e ass.li). 
La mancata realizzazione da parte dell’esperto in autodifesa femminile dell’intero monte 
ore previsto comporterà la rideterminazione proporzionale del compenso in base alle ore 
effettivamente svolte. 
Il compenso sarà erogato previa consegna del registro firmato dalle studentesse e 
dall'esperto e della relazione finale sulle attività effettivamente svolte, nonché del rilascio 
dell’eventuale fattura o dichiarazione di prestazione d’opera occasionale. 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il calendario concordato e 
predisposto dai   docenti referenti del progetto. 

Art. 7 – Modalità e termini di partecipazione 

La domanda va redatta esclusivamente sugli appositi modelli reperibili sul sito web 
dell’Istituto all’indirizzo https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it/   
Allegato 1 – istanza di partecipazione; 
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Allegato 2 – Autorizzazione al trattamento dati personali;  
Allegato 3 - Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti  

La domanda potrà essere consegnata: 
- tramite   servizio   postale   al   seguente   indirizzo:   Istituto   Istruzione   Superiore   
Statale “G. Marconi”, P.zza Gramsci n.4 – 97019 Vittoria (Rg); 
- tramite posta PEC al seguente indirizzo: rgis012003@pec.istruzione.it; 
- brevi manu all’ufficio protocollo di Piazza Gramsci 4. 

La domanda, qualunque modalità di recapito sia stata prescelta, dovrà pervenire entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 15/03/2023.  
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato, pena 
esclusione, il mittente e la dicitura: “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI - CORSO DI 
DIFESA PERSONALE FEMMINILE”. 
La appena esposta dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto della e-mail, pena 
esclusione. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali (non 
farà fede il timbro postale) o a errato invio e/o ricezione della e-mail. 
Inoltre non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella 
allegata al bando. 

L'istanza deve essere presentata tramite l'Allegato 1 debitamente compilato in ogni sua parte e 
deve essere corredata, pena esclusione, da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, firmato in ogni pagina; 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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- Allegato 2 (Autorizzazione trattamento dei dati personali) debitamente compilato e 
firmato; 

- Allegato 3 (Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti 
richiesti resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
debitamente compilato e firmato. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

Art. 8 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel 
curriculum vitae in  formato europeo e nel modello di autovalutazione. Saranno valutati 
esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 
essere esplicita e diretta. 
La pubblicazione della graduatoria sul sito internet dell'Istituto avrà valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro 
gg. 5 dalla pubblicazione. In assenza di reclami entro tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, 
eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
L’aspirante individuato quale destinatario del contratto dovrà assicurare la propria 
disponibilità per l’intera durata del contratto. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione dell’incarico, si procederà all’affidamento dell’incarico stesso alla 
persona che segue in graduatoria. 
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Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati 
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: candidato più giovane. 

Art. 9 – Casi di esclusione 

Costituiscono casi di esclusione dalla partecipazione: 

- il mancato recapito dei plichi nei tempi e con le modalità indicate nel presente 
avviso; 

- la non idonea compilazione dei documenti; 
- l'avere riportato condanne penali ovvero essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, in relazione agli artt. 600 bis, 
600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero di 
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 
con minori. 

- l'assenza dei requisiti indicati all'articolo 3 del presente bando. 

Art. 10 – Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679, si 
informa che i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e 
contabili dell’istituto, anche con  l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. 
La conseguenza di un eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’esclusione 
della partecipazione e dell’aggiudicazione. 
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il 
personale dell’istituto incaricato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla 
gara, le competenti prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”, ogni altro 
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soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241. 

Art. 11. Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo  Pretorio,  sulla  sezione  Amministrazione  
Trasparente  del sito istituzionale alla sezione AT - Provvedimenti - Provvedimenti 
dirigenti amministrativi, sul sito web della scuola e inviato agli istituti scolastici della 
provincia di Ragusa. 

Art. 12. responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Giordana. 

                                                                             La Dirigente Scolastica 
                                                                               Dott.ssa Anna Giordana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
        82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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