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Prot. n.  

A tutti gli interessati 
DSGA, Atti, Albo online, Sito WEB 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse di personale esperto nelle diverse discipline sportive per a.s. 2020-2021 
 
 
 
Col presente avviso si rende noto che il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari intende avvalersi della collaborazione tecnica 
di società e federazioni sportive, di tecnici specializzati, che coadiuvino ed integrino il lavoro dei docenti di scienze motorie nelle 
discipline sportive facenti parte del curricolo del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo nonché nelle attività di convitto e 
semiconvitto. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzata esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per il Convitto 
Nazionale Canopoleno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
 
Nello specifico sono richieste tecnicità nelle seguenti discipline: 

 Basket 

 Atletica (salti e velocità, lanci, mezzofondo, ostacoli) 

 Pallamano  

 Scherma  

 Danza sportiva 

 Tennis 

 Rugby 

 Sport da combattimento 

 Duathlon 

 Nuoto 

 Calcio 
 Pallavolo  

 Pallanuoto 

 Baseball 

 Yoga 
 
 
Compensi 
L'importo max orario non potrà superare gli euro 20,00 onnicomprensivi. Sarà possibile compensare gli importi dovuti con la 
concessione di spazi negli impianti sportivi, in orario extra scolastico tenendo conto della disponibilità degli stessi. 
Le prestazioni si svolgeranno presso il Convitto Nazionale Canopoleno. 
 
 
I soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Dlgs 50/2016. 
Appartenenza a federazioni o essere tecnici federali qualificati  
Essere società sportive affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI 
 
 
Modalità e data presentazione delle candidature: 
I tecnici o le società interessate che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, dovranno far pervenire 
(compilando il modulo allegato) entro e non oltre le ore 12.00 del 3 agosto 2020 la loro richiesta inviandola alla seguente mail:  
ssvc010009@istruzione.it e indicando come oggetto ” Manifestazione di interesse di personale esperto nelle diverse discipline 
sportive per a.s. 2020-2021”. 
La richiesta deve contenere chiaramente l'indicazione delle discipline/specialità a cui si è interessati ed i nominativi delle società 
e dei tecnici che potranno essere coinvolti, con la documentazione comprovante la loro qualità di tecnici federali e/o società 
riconosciute dalle federazioni. 
Questa Amministrazione procederà al conferimento dell’incarico  anche in presenza di una sola richiesta, purché in possesso dei 
requisiti. 

mailto:ssvc010009@istruzione.it
mailto:ssvc010009@pec.istruzione.it
mailto:ssvc010009@istruzione.it.




   

via Luna e Sole, 44 Sassari 
tel. 079.293287 – web: www.convittocanopoleno.edu.it 

C.F. Scuole 92073300904 – C.F.Convitto 80000150906 
peo: ssvc010009@istruzione.it - pec: ssvc010009@pec.istruzione.it 

 

 

-
 
2
 
-
 

 
L’individuazione sarà effettuata tenendo conto seguenti criteri: 
 
A) Esperienza già maturata con il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari nell’indirizzo Liceo Sportivo negli ultimi 5 anni: 2 punti 
per ciascun anno sino ad un massimo di 10 punti 
 
B) Esperienza già maturata con il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari nella scuola del primo ciclo (primaria + sec. 1 grado) 
negli ultimi 5 anni: 1 punti per ciascun anno sino ad un massimo di 5 punti 
 
C) Esperienze maturate nel settore giovanile della disciplina di riferimento negli ultimi 10 anni: 1,5 punti per ciascun anno sino ad 
un massimo di 15 punti 
 
I punteggi delle voci A, B e C sono cumulabili 
 
In caso di parità prevale il numero di anni di collaborazione con il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari; in caso di ulteriore 
parità si procederà tramite sorteggio. 
 
Sarà oggetto di insindacabile giudizio della scuola il riconoscimento dell’idoneità/validità delle esperienze dichiarate. 
 
La scuola inoltre stabilirà le discipline da attivare e le modalità di attribuzione delle ore agli eventuali soggetti idonei. 
 
 
Trattamento dei dati 
Facendo riferimento al «Codice in materia di protezione dei dati personali«, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del 
trattamento dei dati richiesti è il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari e che i dati personali forniti dai tecnici e dalle società 
ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e 
dell'eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs, n. 196/2003 e in base a 
quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento UE n. 
2016/679, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso. L’informativa sul trattamento dei dati 
personali  è consultabile al seguente link. 

 
 
 
Si allega scheda di partecipazione 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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Al Dirigente Scolastico del Convitto 

Nazionale Canopoleno di Sassari 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a …………………………………… il ……………………………………  

residente a …………………………………… in via …………………………………… c.f …………………………………… 

mail: ……………………………………………………………………………… recapito telefonico …………………………………………………….. 

□  in qualità di legale rappresentante della società sportiva ……………………………… affiliato alla federazione di 

……………………… 

oppure 

□  in qualità di tecnico federale per la disciplina  ____________________________________ (allegare attestazione) 

DICHIARA 
1) il proprio interesse a collaborare con il Convitto Nazionale Canopoleno (sezione liceo sportivo) e/o nelle 
attività eventualmente attivate nel semiconvitto/convitto, con le modalità e i tempi che saranno 
successivamente concordati. 
 
2) di possedere i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del 0.1gs 50/2016 

 
3) di aver preso visione dell’informativa trattamento dati disponibile sul sito della scuola  (link) 
 
4) di aver maturato le seguenti esperienze:  
 

Esperienze Punti dichiarati 
(a cura del candidato) 

Punti attribuiti 
(a cura della scuola) 

A) Esperienza già maturata con il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari 
nell’indirizzo Liceo Sportivo negli ultimi 5 anni: 2 punti per ciascun anno sino ad 
un massimo di 10 punti 

  

B) Esperienza già maturata con il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari nella 
scuola del primo ciclo (primaria + sec. 1 grado) negli ultimi 5 anni: 1 punti per 
ciascun anno sino ad un massimo di 5 punti 

  

C) Esperienze maturate nel settore giovanile della disciplina di riferimento negli 
ultimi 10 anni: 1,5 punti per ciascun anno sino ad un massimo di 15 punti 

  

Punteggio totale   

N.B. I punteggi delle voci A, B e C sono cumulabili. In caso di parità prevale il numero di anni di collaborazione con il 
Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari; in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 

 

 

Luogo e data, ________________________  Firma __________________ 
 
Allegati: 
Documento di identità in corso di validità 
Curriculum e documentazione attestanti i requisiti dichiarati  
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