Comune di Quinzano d’Oglio
PROVINCIA DI BRESCIA
Viale Gandini n.48 - Tel. 030/933232 – fax 030/9924035
e-mail: segreteria@quinzano.it
C.F. 00854910171 – P. IVA 00582910980

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AD UN ESPERTO IN YOGA PER
LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI YOGA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI QUINZANO
D’OGLIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 C.I.G.: ZF92427780

Premesso che:
- con nota prot n. 6522 del 21/06/2018 l’insegnante referente dei progetti per la scuola primaria ha
proposto all’Amministrazione comunale di valutare la possibilità di organizzare un corso di yoga per gli
alunni in modo da favorire lo sviluppo del linguaggio corporeo ed un miglioramento dell’autostima e delle
capacità relazionali;
- il Comune di Quinzano d’Oglio con delibera di G.C. n. 103 del 02/07/2018 ha espresso la volontà di
organizzare per l’anno scolastico 2018/2019 un corso di yoga, destinato a tutti gli alunni della scuola
primaria di Quinzano d’Oglio ;
- nella deliberazione sopra citata la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile del Servizio interessato
l’indizione di apposita procedura selettiva per la scelta del professionista esterno, considerata l’assenza
all’interno della scuola e del Settore Cultura dell’Ente di una figura professionale in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento di un corso di yoga specifico per bambini;
- con propria determinazione n. 66 del 03/07/2018 è stato approvato il presente avviso di selezione;
Tutto ciò premesso l’Amministrazione comunale con il presente atto intende conferire, ai sensi degli artt. 5
e 7 del vigente Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi, un incarico di lavoro autonomo
professionale ad un esperto esterno, che dovrà realizzare il corso di yoga per tutti gli alunni della scuola
primaria di Quinzano d’Oglio per l’anno scolastico 2018/2019.
OGGETTO .
L’incaricato dovrà realizzare il corso di yoga rivolto agli alunni delle tredici classi della scuola primaria di
Quinzano d’Oglio. Il corso, che dovrà essere sviluppato sulla base del progetto presentato dal candidato in
fase di offerta, avrà l’obiettivo di sviluppare : pazienza, attenzione, armonia tra corpo e mente,
concentrazione. Le azioni che si intendono promuovere sono: processo di consapevolezza interna del corpo
e del respiro, qualità del movimento e sequenze di equilibrio, il tutto sotto forma di gioco.
L’attività oggetto dell’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale.

L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia e senza vincoli di
subordinazione, sulla base delle disposizioni fornite dal Responsabile del Settore Amministrativo –
segreteria- cultura.
L’incaricato dovrà prestare la propria attività in accordo con gli organi scolastici competenti, cui è
demandata la parte organizzativa del corso, vale a dire la scelta dei giorni e degli orari in cui il medesimo
dovrà avere luogo per ciascuna delle classi coinvolte.
DURATA E CORRISPETTIVO
Il corso dovrà essere realizzato durante l’anno scolastico 2018/2019. Avrà una durata complessiva di 117
ore, da suddividere in 9 ore per ciascuna delle tredici classi in cui è strutturata la scuola primaria.
Si precisa che l’ammontare massimo delle risorse disponibili per la realizzazione del corso oggetto del
presente incarico è di € 5.100,00 (IVA incl.), pertanto l’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico
qualora l’offerta economica non risultasse congrua a garantire la realizzazione del progetto. I pagamenti
verranno effettuati, previa ricezione di fattura elettronica, parte in acconto e, a saldo, al termine della
realizzazione completa del corso.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
L’incarico verrà conferito, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al soggetto
che avrà riportato il punteggio complessivo più alto (massimo 100), ottenuti moltiplicando, per ogni
elemento di valutazione, il punteggio dell’elemento per il relativo coefficiente attribuito al candidato.
Ai fini dell’esame comparativo e dell’individuazione della migliore offerte si adotterà la seguente grigia di
valutazione;
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 60
Modalità attribuzione punteggio

Elementi
di Descrizione
valutazione
TITOLI DI STUDIO Verranno valutati i
titoli
di
studio
posseduti
per
accertare
la
congruenza tra le
competenze
professionali
del/la
candidato/a ed il
profilo richiesto.

TITOLI DIDATTICI Verranno valutati i
CULTURALI
corsi di formazione e/
o specializzazione per
l’insegnamento dello
yoga ai bambini

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente
variabile tra 0 ed 1 in base ai titoli di studio
posseduti di ciascun candidato. Al termine verrà
calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai
singoli commissari ad ogni candidato
sull’elemento di valutazione in esame. Si
procederà quindi a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti al curriculum di ciascun
candidato in coefficienti definitivi, riportando
ad uno la media più alta e proporzionando a
tale media massima le medie provvisorie prima
calcolate, secondo la seguente formula:
media più alta: 1= media del candidato iesimo :
x
Il punteggio verrà attribuito moltiplicando il
punteggio massimo dell’elemento di
valutazione in argomento (=5) per il coefficiente
attribuito a ciascun candidato ;
Ciascun commissario attribuirà un coefficiente
variabile tra 0 ed 1 in base ai titoli di studio
specifici posseduti di ciascun candidato. Al
termine verrà calcolata la media dei coefficienti
attribuiti dai singoli commissari ad ogni
candidato sull’elemento di valutazione in
esame. Si procederà quindi a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti al curriculum di

Punteggio
massimo
5

15

ciascun candidato in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate, secondo la
seguente formula: media più alta: 1= media del
candidato iesimo : x
Il punteggio verrà attribuito moltiplicando il
punteggio massimo dell’elemento di
valutazione in argomento (=15) per il
coefficiente attribuito a ciascun candidato ;

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Verrà
premiata
l’esperienza pregressa
in progetti di yoga per
bambini

PROPOSTA
PROGETTUALE

Verrà
valutato
il
progetto che meglio
evidenzi impostazione
metodologica
motivante e coerente
alle richieste

TARIFFA ORARIA
PIU’ BASSA

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente
variabile tra 0 ed 1 ai titoli di servizio specifici
posseduti da ciascun candidato. Al termine
verrà calcolata la media dei coefficienti
attribuiti dai singoli commissari ad ogni
candidato. Si procederà quindi a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ai titoli di
servizio specifici posseduti da ciascun candidato
in coefficienti definitivi, riportando ad uno la
media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
secondo la seguente formula:
media più alta: 1= media del candidato iesimo :
x
Il punteggio verrà attribuito moltiplicando il
punteggio dell’elemento di valutazione in
argomento (=25) per il coefficiente attribuito a
ciascun concorrente;

25

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente
variabile tra 0 ed 1 al progetto di ciascun
candidato. Al termine verrà calcolata la media
dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari
ad ogni candidato. Si procederà quindi a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti al
progetto di ciascun candidato in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate secondo la seguente
formula:
media più alta: 1= media del candidato iesimo :
x
Il punteggio verrà attribuito moltiplicando il
punteggio dell’elemento di valutazione in
argomento (=15) per il coefficiente attribuito a
ciascun concorrente
OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO: 40
formulata dai candidati, sotto forma di
definizione dell’importo della tariffa oraria
NETTA che si intende applicare (punteggio

15

40

massimo 40). Si segnala che l’ammontare
massimo di risorse disponibili per le attività di
cui al presente avviso è di € 5100 (IVA incl.)
Verrà attribuito il punteggio più alto al
candidato che avrà offerto la tariffa oraria più
bassa, agli altri candidati il punteggio verrà
attribuito secondo la seguente formula:
offerta migliore
______________________ x 40 punti
Offerta del candidato iesimo

A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, previa adozione di apposita determinazione di
conferimento dell’incarico, alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico. Il Comune di Quinzano d’Oglio si
riserva la facoltà di non affidare l’incarico qualora i partecipanti non risultassero idonei e/o l’offerta
economica non risultasse congrua a garantire la realizzazione del corso.
L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di non procedere al conferimento
dell’incarico.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati potranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione di cui all’oggetto
allegando:
 il proprio curriculum vitae, completo di titoli di studio, titoli didattici culturali, esperienze
professionali e di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione, in base agli elementi di
valutazione di cui al paragrafo precedente “elementi di valutazione”;
 progetto;
 offerta economica;
Nella domanda il candidato dovrà indicare il recapito telefonico, l’indirizzo mail o PEC, se posseduto, da
utilizzare per eventuali comunicazioni. La domanda di partecipazione e gli altri documenti redatti in carta
libera, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità dovranno essere indirizzati al
Responsabile del Settore Amministrativo – Segreteria- Cultura e dovranno pervenire al Comune di
Quinzano d’Oglio entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/07/2018 con una delle seguenti modalità:
- tramite invio a mezzo posta presso il Comune di Quinzano d’Oglio, Viale Gandini n. 48 , in busta chiusa,
con l’indicazione del mittente e la dicitura AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
AD UN ESPERTO IN YOGA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI YOGA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI QUINZANO D’OGLIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 C.I.G.: ZF92427780 . In questo
caso (spedizione a mezzo posta) non farà fede la data del timbro postale , ma unicamente la data di
ricezione della busta risultante dal timbro apposto dal Comune; il recapito oltre il termine indicato rimane,
quindi, ad esclusivo rischio del mittente;
- con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, Viale Gandini n. 48 (orari di apertura al
pubblico: lun-mart-ven: dalle 11.00 alle 13.00; il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; il giovedì ed il sabato
chiuso) in busta chiusa, con l’indicazione del mittente e la AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO AD UN ESPERTO IN YOGA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI YOGA PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI QUINZANO D’OGLIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 C.I.G.:
ZF92427780. Nel caso di consegna effettuata a mano farà fede la data del timbro apposto dal Comune; il
recapito oltre il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio del mittente;
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Amministrativo- Segreteria – Cultura,
dr.ssa Monica Zilli. Per eventuali informazioni si prega di contattare i seguenti recapiti: 030/933232 interno
7, indirizzo mail: segreteria@quinzano.it; cultura@quinzano.it

PRIVACY:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, Titolare del trattamento dati è il Comune di
Quinzano d’Oglio, in persona del suo legale rappresentante; il responsabile del trattamento è il
responsabile del Settore Servizi Amministrativo- Segreteria – Cultura, dr.ssa Monica Zilli. Il titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo
nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario, nella
sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di prestazione professionale d’opera, nonché
della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le
quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del
contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra,
coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei
dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non
incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr.ssa Monica Zilli

