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Via Ponchielli n. 18 bis – 10024 MONCALIERI (TO) 
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TEL. 011-6822922 – TOMM32500B@ISTRUZIONE.IT -  TOMM32500B@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 
 
 

Albo Istituto 
Sito Web dell’Istituto www.cpia3torino.it 
 
 

Oggetto: Bando di gara per l’individuazione di esperti esterni per attività previste nel POF e legate 
ad azioni sportive rivolte all’utenza penale. PROGETTO “OLTRE L’OSTACOLO” A.S. 2017/18 
CIG. N.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti gli artt. 5 e 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2011 sul potere di organizzazione della pubblica 
Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non poter far 
fronte con personale in servizio; 
Visti gli artt. 32 e 33 comma 2 e 40 del D.I. n. 44/2001 recante “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
Visto l'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n.150/2009, modificato con D.lgs n. 33/2013 artt.18 e 19 
(Obblighi di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni); 
Visto l’avviso pubblico 1334 del 1 dicembre 2017 indetto con lo scopo di realizzare iniziative di 
attività sportiva, non meno delle altre attività previste nei corsi di istruzione rivolti ai soggetti fino 
ai 25 anni sottoposti a procedimenti penali, rappresenta, nel percorso educativo, soprattutto dei più 
giovani, un veicolo di formazione della persona, di recupero e reinserimento sociale, giacché attiva 
competenze trasversali, funzionali alle professionalità, al rispetto di stili di vita sani, sostenendo la 
crescita globale della coscienza civile. 
Vista la comunicazione pervenuta dal Miur prot. 881 del 22 febbraio 2018 relativa 
all’autorizzazione del progetto. 
Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50  

Considerata la necessità di procedere all'individuazione di esperti esterni per lo svolgimento di 
attività di educazione motoria, a cui conferire l'incarico per lo svolgimento della suddetta attività; 
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il presente avviso pubblico di selezione per titoli comparativi con procedura aperta tramite 
pubblicazione all’albo di questo CPIA per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto 
di prestazione d’opera professionale/intellettuale occasionale, da conferire ad Associazioni sportive 
che assicuri competenza, affidabilità e garanzia nel rispetto dei criteri sotto indicati per le attività 
inerenti le azioni previste dal progetto  

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

ART. 1 – OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Destinatari delle azioni previste sono i soggetti fino ai 25 anni sottoposti a procedimenti penali, 
l’attività rappresenta, nel percorso educativo soprattutto dei più giovani, un veicolo di formazione 
della persona, di recupero e reinserimento sociale, giacché attiva competenze trasversali, funzionali 
alle professionalità, al rispetto di stili di vita sani, sostenendo la crescita globale della coscienza 
civile. 
Lo scopo è quello di realizzare iniziative destinate a detenuti minori/giovani adulti dell’area penale 
esterna ed interna, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni del privato sociale e strutture del 
territorio, che rispondano ai requisiti richiesti dalla specificità del contesto. 

ART. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Il progetto “Oltre l’ostacolo” intende realizzare un evento conclusivo definito “Le Ferrantiadi” che 
avrà tra le finalità principali quella di far emergere le attitudini, le predisposizioni, le qualità rimaste 
inesplorate di tutti i giovani che si trovano nella situazione di detenzione.  

La realizzazione pratica del progetto, osserverà una calendarizzazione trisettimanale e avverrà 
specificatamente nelle giornate di martedì e mercoledì in orario 15,15/16,45 e 16,45/18,15, mentre 
nella giornata del sabato, la terza prevista, l’orario sarà definito anche in base alle altre tipologie di 
attività previste in quella giornata. A seconda del numero delle presenze che si registreranno nelle 
varie fasce orarie, si avrà la compresenza di un numero massimo di due/tre tecnici/allenatori Fidal. 
L’impegno orario previsto è di circa 65 ore per un periodo di 2/3 mesi, che dovrà prevedere una 
spesa massima di 6.500,00 euro  
All’inizio dell’attività dovranno essere previsti test d’ingresso che devono rappresentare la base di 
partenza per definire quali siano poi i miglioramenti ottenuti dai praticanti.  
Dovranno essere messi a disposizione della struttura, attrezzature specifiche che consentano di 
ottimizzare l’allenamento congiunto di atleti e minori del Ferrante Aporti. Preferibilmente nella 
giornata del sabato, ma anche nelle altre giornate, secondo le indicazioni della direzione dell’IPM, 
per dare maggiormente corpo al processo d’integrazione, dovranno essere programmate delle 
lezioni aperte. Previa richiesta agli organi preposti, ferme restando le norme che tutelano la privacy, 
la sicurezza all’interno delI’PM Ferrante Aporti, ivi compresi i punti sensibili, viene richiesta la 
progettazione di iniziative che consentano di avere una traccia tangibile di quanto realizzato, che 
dovrà prevedere un impegno di spesa massimo di 500,00 euro 
Una volta chiarite le procedure che consentiranno l’ingresso al personale esterno nella struttura 
dell’IPM ed attivate le domande che ne autorizzeranno tale operazione all’Ente preposto, dovrà 
essere programmata un’attività di formazione, rivolta a tutti i tecnici ed allenatori che opereranno a 
contatto con i minori o i giovani adulti. Le tematiche trattate dovranno essere relative alla tipologia 
dell’intervento da realizzare, dovranno essere evidenziate le problematiche proprie dei ragazzi con 
cui ci si dovrà rapportare; le eventuali dinamiche che possono emergere nel rapporto con minori 
nella condizione di detenzione; i loro eventuali diversi stati di misura penale carcerarie ed extra-
carcerarie. Il percorso formativo di 6/10 ore, dovrà prevedere un impegno di spesa massimo di 
1.000,00 euro 
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Deve essere prevista anche un’attività dedicata all’educazione sanitaria ed alimentare. Tale attività 
andrà prevista per 2 volte, una intramuraria che extramuraria per 10 ore ciascuno, con un impegno 
di spesa massima di 2.000,00 euro. 
Unitamente a questa attività, andranno anche calendarizzati due corsi BLSD, per circa 6/10 persone 
a corso, con relativo rilascio del patentino. Con un impegno di spesa complessiva massima di 
euro 1.000,00 
Altra possibilità offerta dovrà essere quella di frequentare corsi specifici o generali, mirati a favorire 
l’inserimento nel tessuto sociale – sia in forma diretta che indiretta, in cui giovani potranno 
inserirsi una volta terminata la loro permanenza nella struttura, Con un impegno di spesa 
complessiva massima di euro 1.200,00.  
Un’altra possibilità da offrire sia ai minori che ai giovani adulti, anche se si trovano soprattutto 
nella condizione extramuraria, è quella di frequentare un corso per il conseguimento del brevetto di 
assistente bagnante, che potrebbe consentire loro l’inserimento in qualità responsabile di vasca negli 
impianti natatori. Il corso dovrà essere effettuato in una piscina privata o pubblica, provvedendo 
altresì al trasporto dei ragazzi nella stessa. Con un impegno di spesa complessiva massima di 
euro 7.000,00 
Dovrà essere prevista una figura di coordinamento delle attività a cui le figure partecipanti al 
progetto (CPIA, IPM, ecc) possano far riferimento per la calendarizzazione e la realizzazione delle 
varie attività. Il compenso massimo previsto non dovrà superare i 2.323,00 euro. 

ART. 3 – REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che dichiarano di: 
1. preparazione e competenze tecniche e professionali certificabili con titoli di studio o qualifica; 

essere in possesso di diploma ISEF o titolo equipollente; 
2. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
3. essere in possesso di esperienza didattica per le prestazioni richieste;  
La struttura ospitante si può avvalere solo della collaborazione di società di atletica leggera affiliata 
alla Fidal, con tecnici che dovranno essere in possesso del diploma Suism e/o del patentino di 
istruttore o allenatore 

ART. 4- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Tutti gli interessati per la procedura di selezione dovranno far pervenire al protocollo dell’Istituto 
entro e non oltre le ore 12,00 del 20 aprile 2018, a mezzo posta raccomandata o a mano, una busta 
chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di INCARICO 
PROGETTO “OLTRE L’OSTACOLO”. Non farà fede la data del timbro postale. La busta dovrà 
contenere la seguente documentazione:  
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA3, secondo 
il modello allegato al presente bando (Allegato 1);  
b) documentazione e/o autocertificazione del possesso dei titoli e dei requisiti richiesti (Allegato 2) 

c) Autocertificzione/dichiarazione di possesso dei requisiti generali (art. 38 del D.lgs. n 
163/2006) (Allegato 3) 
d) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti del personale esperto a cui l’Agenzia 
intende affidare i corsi; 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all’Agenzia la presentazione 
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completa dei titoli del personale esperto che sarà impiegato nei corsi prima di assegnare loro 
l’incarico.  

ART. 5 – CRITERI E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
La data prevista per l'apertura delle buste è 20 aprile 2018 alle ore 17,30 (eventuali rinvii a data 
successiva saranno pubblicati all'Albo pretorio sul sito internet della scuola www.cpia3torino.it 
entro il 19 aprile 2018). 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione composta dal Dsga e da un 
docente, presieduta dal Dirigente Scolastico, che procederà all’analisi delle domande validamente 
pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione e alla formulazione della 
graduatoria degli aventi diritto all’incarico; La società selezionata sarà contattata direttamente dal 
Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata. Il CPIA3 si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione. La 
partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’aggiudicazione verrà portata a 
conoscenza dei soggetti interessati tramite posta certificata nei termini previsti dalla normativa. Nel 
caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica 
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; nessun compenso è 
riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell'offerta. 
L'Amministrazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida a insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa. 
L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta o nel caso si 
ritenessero i requisiti e l'offerta economica non idonei per le esigenze dell'istituto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
Complessivamente saranno attribuiti 100 punti così ripartiti:  
 
TITOLI PROFESSIONALI  
Esperienze già svolte in istituti penitenziari minorili 
Per attività sportiva    - 5 punti per ogni attività con un massimo di 20 punti 
Per attività sanitaria    - 5 punti 
 
Esperienze già maturate nel settore dell’educazione  
motoria/sportiva negli istituti scolastici  – 2 punti per ogni attività con un massimo di 10 punti 
 
Proposte migliorative rispetto a quanto già  
indicato nel bando    - 20 punti 

Progetto all- inclusive    - 30 punti  
Disponibilità ad effettuare le attività anche nei mesi estivi di luglio e agosto  – 10 punti  

Esperienza pregressa di formazione formatori per lavoratori nei carceri   – 10 punti 

ART. 6 - COMPENSI 
I compensi sono da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, 
previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; il compenso sarà erogato al 
termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti 
previa presentazione della dovuta rendicontazione. 

http://www.cpia3torino.it
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La liquidazione avverrà al termine della prestazione realmente ed effettivamente prestata, previa 
presentazione delle firme di presenza, della relazione finale e della relativa fattura (o nota di 
addebito). 

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 
DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile unico del procedimento è 
il Dirigente scolastico prof.ssa Elena Guidoni.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www.cpia3torino.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Elena GUIDONI 

http://www.cpia3torino.it
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           ALLEGATO 1 
 Al Dirigente Scolastico 

del CPIA3 TORINO 
via A. Ponchielli, 18 bis 
10024 Moncalieri 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Avviso di Selezione Prot. 1505/04-01 del 10/04/2018 

 
 
Oggetto: Bando di gara per l’individuazione di esperti esterni per attività previste nel POF e legate 

ad azioni sportive rivolte all’utenza penale. PROGETTO “OLTRE L’OSTACOLO” A.S. 
2017/18 

 

Il/la sottoscritto/a:      

Nato/a a       
Il       
Residente a       
Via/Piazza       
Codice fiscale        
Recapito telefonico       
E-mail        
 
In qualità di legale rappresentante dell’ Ente/ Agenzia di formazione 

___________________________________________________________________  con sede 

in_______________________ via______________________, n. ________   

P.IVA /C.F. : ________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di attuazione del Progetto specificato 
in oggetto, mediante la messa a disposizione di esperti  

A tal fine dichiara di possedere i requisiti di cui al bando prot. n. 1505/04/01 del 10/04/2018 
come previsto dalla “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI”. 
Allega alla presente: 

� Progetto  

� Autocertificazione del possesso dei titoli e dei requisiti richiesti 

� Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti del personale esperto a cui 
l’Agenzia intende affidare i corsi. 

 
Luogo e data __________________________ 

FIRMA 
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TRATTAMENTO DEI DATI Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del 
D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e s.m.i., AUTORIZZA il CPIA3 di 
Torino al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 
l’opposizione al trattamento degli stessi).  
 
 
Luogo e data ________________________ 
        
 
       Firma _______________________________ 
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Allegato 2 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Avviso di Selezione Prot. 1505/04-01 del 10/04/2018 
 
 

VALUTAZIONE TITOLI – Bando “Oltre l’ostacolo” 

 Tot. Punti (a cura 
del candidato) 

Tot. Punti (a cura 
della Commissione) 

Esperienza già svolta in istituti penitenziari minorili 

Per attività sportiva 
5 punti per ogni incarico con un massimo di 15 punti 

  

Esperienza già svolta in istituti penitenziari minorili 

Per attività sanitaria 
5 punti  

  

Esperienze già maturate nel settore dell’educazione 
motoria/sportiva negli istituti scolastici  

2 punti per ogni incarico con un massimo di 10 punti 

  

Proposte migliorative rispetto a quanto già indicato nel bando 

20 punti 

  

Progetto all - inclusive 

30 punti  

  

Disponibilità ad effettuare le attività anche nei mesi estivi di 
luglio e agosto 

10 punti  

  

Esperienza pregressa di formazione formatori per lavoratori 
nei carceri 
10 punti  

  

TOTALE   
 

 

 

Luogo e data         Firma del candidato 
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