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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

PER LA SELEZIONE DI DIRETTORI TURNO CAMPEGGIO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  il progetto P01 Campeggio Pralongo 2016 che prevede il campeggio estivo studentesco, 
rivolto agli alunni delle scuole primarie, secondarie di 1° grado, secondarie di 2° grado 
limitatamente alle classi 1^ e 2^. 

CONSIDERATO che il soggiorno si suddividerà in tre turni di 15 giorni ciascuno, tre di 10 giorni e uno di 11 
in varie fasce d’età. 

CONSIDERATO che serve personale qualificato per la gestione, coordinamento e direzione dei turni.  
RITENUTO  necessario, per la realizzazione del suddetto percorso, di avvalersi di esperti in possesso di 

una specifica e comprovata professionalità, non presente fra le risorse interne ai vari istituti 
scolastici 

VISTO  che l’art. 40 del D.I. 1/2/2001, n.44 consente la stipulazione di contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento 
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 
sperimentazione 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2016; 
RITENUTO  necessario, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, procedere ad 

una selezione di esperti aspiranti alle funzioni di docente nell’ambito della predetta azione 
formativa; 

 
RENDE NOTO 

 
è indetta una selezione comparativa pubblica, per titoli ed esperienze professionali, per il per  il conferimento 
di incarico, mediante stipula di contratto di prestazione d ́opera professionale – intellettuale occasionale, da 
conferire a: 

• n.7 direttori, responsabili di turno 
per la realizzazione del progetto “Campeggio Pralongo 2016 ” che assicuri competenza, affidabilità e 
garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico. 
Il progetto prevede: 

• escursioni, gite di istruzione, giochi, attività sportive e di animazione 
• lezioni circa la conoscenza dell’ambiente naturale, l’orientamento, la cartografia ecc. 

In considerazione delle attività da svolgere sono richiesti, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, i 
seguenti requisiti. 
 
1. Requisiti professionali: 

• laurea in scienze motorie 
• esperienza  in precedenti attività similari 
• buona conoscenza della lingua inglese(limitatamente al 7^ turno) 

Costituirà titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso l’avere già svolto 
attività di  direzione in precedenti campeggi a Pralongo.  
 
2. Requisiti personali: 

• possedere la cittadinanza italiana 
• godere dei diritti civili e politici 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale 

• non avere procedimenti penali in corso. 



3. I requisiti indicati ai punti 1 e 2 devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione indicato al punto 9 del presente avviso. 
 
4. La prestazione richiesta all’esperto che verrà incaricato consiste nello svolgimento dei seguenti compiti: 
 

• direzione 
• coordinamento 
• gestione attività 

 
5. Il progetto  di cui al presente avviso è previsto nel periodo 12 giugno 2016 – 31 agosto   2016   
La sede prevista è loc. Pralongo a Forno di Zoldo..  
 
6. Gli incarichi di cui al presente avviso non costituiscono in nessun caso rapporto di impiego pubblico e non 
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione. 
 
7. Il compenso omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali  verrà liquidato al termine dell’attività ed è 
quantificato in: 
 €. 640,00 turni di 15 giorni 
 €. 440,00 turni di 10/11 giorni 
 
8. I candidati interessati alla selezione devono presentare, a mano o spedire tramite posta elettronica 
certificata, la domanda di partecipazione firmata per esteso e redatta secondo il 
modello unito al presente avviso, allegando il proprio curriculum vitae, che evidenzi i requisiti professionali e 
le esperienze di lavoro costituenti i titoli da valutare (indicati nel presente bando) e la fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento. 
 
L’indirizzo a cui presentare a mano la documentazione è I.C. Forno di Zoldo P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 
VAL DI ZOLDO (BL); la casella di posta elettronica certificata a cui inviare è blic81700r@pec.istruzione.it e 
di posta elettronica blic81700r@istruzione.it. 
In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o normale , la domanda (debitamente 
sottoscritta) e il documento di riconoscimento devono essere scannerizzati, mentre il curriculum vitae deve 
essere predisposto mediante gli usuali programmi di videoscrittura. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data fissata al punto 9. 
 
9. Le domande, corredate dal curriculum vitae e dalla fotocopia del documento di riconoscimento devono 
improrogabilmente pervenire con le modalità indicate al punto 8 entro e non oltre il 1 giugno 2016, pena 
l’esclusione. 
 
10. Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente scolastico, con 
riferimento ai requisiti professionali e alle esperienze di lavoro indicati nel precedente punto 1 e attestati dal 
curriculum vitae. 
 
11. L’ incarico in questione è conferito ai candidati utilmente collocati nella graduatoria. 
 
12. Lo svolgimento della selezione di cui al presente avviso non obbliga l’Istituto al conferimento di alcun 
incarico, né sorge in capo ai partecipanti, anche se collocati in posizione utile, alcun diritto al conferimento 
dell’incarico stesso; l’Istituto infatti si riserva la facoltà di non affidare alcun incarico così come di affidare gli 
incarichi di cui al presente avviso ad uno o a più esperti fra quelli selezionati. 
 
13. Ai sensi del D.lgvo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Istituto 
per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 
del conferimento dell’incarico di collaborazione occasionale. 
L’interessato ha facoltà di richiedere l’accesso agli atti che lo riguardano e di far rettificare dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 
14. Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet del  I.C. di Forno di Zoldo www.zoldoscuola.eu:  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Massimo Pisello 

 
 



 
MODELLO di DOMANDA 
 
 

Al Dirigente  
I.C. Forno di Zoldo 
P.zza Dante Alighieri, 1 –  
32012 VAL DI ZOLDO (BL  
 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ______________________ 

residente a _____________________, via/piazza _______________________________ 

recapito telefonico __________________ 

Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________ 

C.F. ____________________________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione pubblica indetta con avviso dell’24 maggio 2016 per il conferimento 

dell’incarico da esso previsto. 

A tal fine DICHIARA di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

Si allegano il curriculum vitae con l’elenco dei titoli da valutare e la fotocopia del documento di 

riconoscimento del/della sottoscritto/a. 

Le dichiarazioni di cui sopra e quelle contenute nel curriculum vitae allegato sono rese sotto la 

propria responsabilità e con la consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni 

mendaci o di formazione o uso di atti falsi in base a quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445. 

 
Luogo e data ____________________________ 
 
 
Firma per esteso e leggibile __________________________________    
   


