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Bolzano, 25 ottobre 2022 

 
 
Avviso per la selezione di esperti e associazioni interessate ad avviare progetti di attività motoria/sportiva rivolti 
agli alunni dell’Istituto Comprensivo Bolzano II - Don Bosco nell’anno scolastico 2022/2023 
 
Ankündigung für das Auswahlverfahren von Experten und interessierten Verbänden in Start Sportprojekte für 
die Schüler über das SSP Bozen II – Don Bosco im Geschäftsjahr 2022/2023 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
Vista la L.P. nr.12 del 2000 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il D.P.P. 13 ottobre 2017, n. 38, relativo alla Regolamento relativo alla gestione amministrativo/contabile delle 
istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia autonoma di Bolzano; 
 
 
Vista la Legge Provinciale sui contratti pubblici nr.17/1993 ed il Decreto Legislativo nr. 50 del 18/4/2016; 
 
Considerato che, per la realizzazione del PTOF 2021/24, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti e 
associazioni con cui stipulare contratti di prestazione d’opera e convenzioni; 
 
Accertato che non esistono all’interno dell’Istituzione Scolastica docenti che possano ricoprire tali incarichi; 
 

EMANA 
 
il seguente avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per l’attuazione dei progetti sportivi e attività 
motoria da svolgersi nel plesso di scuola primaria Don Bosco dell’I.C.: 
 
 

ATTIVITA’ QUADRIMESTRE GIORNO DATE ORA CLASSI 

Spiel, Sport, Spass 
und Bewegung 

1 e 2 Mercoledì 

21. 28 novembre 

16.00 - 17.00 
Prime 

Don Bosco 
e A. Langer 

5. 12. 19 dicembre 

9. 16. 23. 30 gennaio 

6. 13. 27 febbraio 

6. 13. 20. 27 marzo 

3. 17 aprile 

8. 15. 22. 30 maggio   

Spiel, Sport, Spass 
und Bewegung 

1 e 2 Lunedì 

22. 29. novembre 

16.00 - 17.00 
Seconde 

Don Bosco 
e A. Langer 

6. 13. 20 dicembre 

10. 17. 24. 31 gennaio 

7. 14. 28 febbraio 

7. 14. 21. 28 marzo 

4. 18 aprile 

9. 16. 23. 31 maggio   
ATTIVITA’ QUADRIMESTRE GIORNO DATE ORA CLASSI 
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Minivolley 1 e 2 Venerdì 

23. 30 novembre 

16.00 - 17.00 

Terze e 
quarte 

Don Bosco 
e A. Langer 

7. 14. 21 dicembre 

11. 18. 25 gennaio 

8. 15 febbraio 

8. 15. 22. 29 marzo 

5. 12. 19 aprile 

3. 10. 17. 24 maggio 
  

Minibasket 1 e 2 Martedì 

24 novembre  

16.00 - 17.00 
Quinte 

Don Bosco 
e A. Langer 

1. 15. 22 dicembre 

12. 19. 26 gennaio 

2. 9 febbraio 

2. 9. 16. 23. 30 marzo 

13. 20 aprile 

4. 11. 18. 25 maggio   
 
Numero massimo di partecipanti per attività: 15 alunni. Sotto i 10 iscritti il corso potrebbe non essere attivato. 
Per la partecipazione ai corsi agli alunni verrà richiesto un importo non superiore agli € 35,00 per corso. 
 
Gli esperti, individuati in base ai requisiti richiesti, presteranno la loro opera professionale presso la palestra del plesso di 
scuola primaria Don Bosco presso la quale si svolgeranno i progetti. 
 
Le associazioni dovranno impegnarsi a: 
 

• documentare l’attività proposta; 
• sostituire il personale assente o inadempiente e ad intrattenere i bambini in caso di eventuali ritardi. 
• avvisare la scuola con largo anticipo delle assenze degli esperti. 
 
Al termine delle attività sarà obbligo dell’allenatrice/allenatore dell’associazione consegnare i bambini ai propri 
genitori o loro delegati che verranno loro comunicati dalla scuola. 
Agli educatori delle associazioni spettano gli obblighi di sorveglianza sui minori per tutto il tempo in cui sono loro 
affidati e hanno l’obbligo di intervento in caso di infortunio o malessere degli alunni. 
 
• Le associazioni daranno indicazioni agli educatori dei corsi sui tempi, logistica, consegna bambini ai genitori, 

ecc. (vedi compiti educatore). 
 
Le associazioni provvederanno a: 

- registrare le assenze fornendolo alla scuola; 
- fornire una valutazione a fine anno delle competenze acquisite. 

 
Compiti specifici dell'educatrice/educatore sportiva/o: 

• Presentarsi nell’atrio dell'entrata principale della scuola Don Bosco alle ore 15.50, alle ore 15.20 il venerdì. 
• Attendere l'arrivo dei bambini per poi accompagnarli nello spogliatoio e quindi in palestra (gli alunni non 

potranno recarsi in palestra autonomamente). 
• A fine attività dovranno accompagnare i bambini all'uscita, nel cortile nord della scuola e consegna ai propri 

genitori o loro delegati; 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

1. Curriculum vitae aggiornato del candidato (o di ogni esperto) con indicazione dettagliata riguardante le 
esperienze lavorative pregresse e le tempistiche riguardanti tali esperienze attinenti al progetto per il quale si 
presenta la candidatura; 

 
2. Progetto proposto con indicazioni riguardanti: 

a. la disponibilità a lavorare con gruppi eterogenei di alunni; 
b. l’adattabilità agli spazi di cui si dispone; 
c. la disposizione di materiali e attrezzi propri per le attività proposte; 

 
3. (EVENTUALE) Preventivo nel quale devono essere chiaramente indicato l’eventuale importo orario richiesto 

per ciascuna ora di intervento. 
 
Gli esperti saranno individuati, in base ai criteri di selezione specificati nella Tabella di Valutazione allegata alla 
Domanda di partecipazione tra tutti coloro che ne facciano richiesta. 
 
Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire la “Domanda di partecipazione” (Allegato 2 del presente avviso) 
unitamente a tutta la documentazione richiesta indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Bolzano II 
– Don Bosco, viale Druso 239/F, 39000 Bolzano (BZ) entro e non oltre le ore 11.00 di venerdì 11 NOVEMBRE 2022. 
 
Saranno considerate presentate nei termini e ritenute valide, soltanto le domande acquisite al protocollo dell’Istituto entro 
il termine stabilito, pervenute a mezzo e-mail certificata all’indirizzo ic.bolzano2@pec.prov.bz.it ; 
 
L'istanza, contenente conferma dell'accettazione integrale delle condizioni previste nel presente avviso, dovrà 
documentare il possesso dei requisiti richiesti. 
 
Dovrà essere inoltre indicata esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. n. 196/03 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 
L’Istituto non si ritiene in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico, riservandosi di 
interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che i partecipanti alla selezione possano avanzare 
rivendicazioni o rivalse di alcun tipo, con semplice avviso da apporre sul sito dell'Istituzione scolastica. 
 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 
L'affissione ha valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 
i 10 giorni successivi alla pubblicazione. 
 
Il presente bando è affisso: all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto: http://www.icbolzano2.it/website . 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Diego Paolizzi 
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