
Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159  
Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR  

PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it      PEO: MISL03000N@istruzione.it     Website: http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 

 
 

  
 

 

 

 

AVVISO INTERNO 
 

Oggetto: avviso interno per l’individuazione di un docente per l’attuazione del Progetto “Pilates – 
benessere in movimento” - a.s. 2021/2022  

 

Il Dirigente Scolastico 

INVITA 

Il personale Docente interessato e in possesso dei requisiti a presentare la propria candidatura (Allegata A) 
per il progetto di Pilates, da realizzarsi presso la sede di Piazzale Arduino 4 – Milano da gennaio 2022 a 
giugno 2022 per un totale massimo di 36 ore in orario curriculare a cadenza settimanale il mercoledì e il 
sabato. 

Gli utenti del progetto pilates sono gli alunni interessati a parteciparvi del triennio. 

 

Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto 

 realizzare un progetto di pilates in orario curriculare a cadenza settimanale, condotto da un esperto 
esterno; 

 migliorare la concentrazione sul corpo durante ogni esercizio, la qualità e l’armonia dei movimenti, 
attenuare i problemi legati allo stress diminuendo la tensione e la stanchezza, ottimnizzare l’attività 
fisica e lo stile di vita. 

Gli obiettivi formativi del progetto sono: 

 aumentare la flessibilità e l’ampiezza del movimento donando maggiore scioltezza nelle attività 
quotidiane, migliorando così la qualità di vita; 

 aumentare la forza e la resistenza muscolare; 

 sviluppare l’equilibrio muscolare; 

 rafforzare il tronco aiutando a prevenire problemi alla colonna vertebrale; 

 prendere coscienza del proprio corpo 

 migliorare la respirazione 

 aumentare il controllo e la concentrazione mentale 

 migliorare l’autostima e la responsabilità del proprio corpo 
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 fornire un apporto per altre attività sportive  

La metodologia pilates MATWORK è una tipologia di allenamento che ha come finalità quella di conferire 
ai praticanti armonia nella gestione della postura e un assetto corretto della colonna vertebrale. 

 

Periodo di realizzazione 

Da gennaio 2022 a giugno 2022 in orario curriculare, a cadenza settimanale il mercoledì e il sabato 

 

Modalità di partecipazione alla selezione 

Le candidature, per uno degli incarichi sopra indicati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del 
giorno 22/01/2022, secondo il modello allegato (Allegato A) corredate dal curriculum vitae (con 
evidenziati i valutabili) in formato Europeo. Si precisa che gli incarichi avranno durata triennale, salvo 
dimissioni e/o trasferimenti del personale incaricato (con subentro dei candidati in graduatoria). 
È ammessa l’autocertificazione solo per i titoli accertabili presso le Pubbliche Amministrazioni. 

L’istanza potrà essere recapitata per posta al seguente indirizzo: 

                                     misl03000n@istruzione.it. 

 

Non saranno valutate candidature pervenute oltre il predetto termine di scadenza. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati ed affisso sul sito web dell’istituto. 
Trascorsi 7 giorni dalla data di pubblicazione, la graduatoria diventa definitiva. 

 

Criteri per la selezione 

La selezione del docente sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che procederà alla comparazione delle schede titoli 
pervenute utilizzando il seguente criterio: 

 Congruenza tra la funzione e le competenze e l’esperienza possedute, secondo la tabella allegata. 
 
 

Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 

Possesso di Laurea in scienze motorie 10  Punti 
Specializzazione in Pilates 10  Punti 

Analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici 1 punto per ogni anno 
max 10 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 1 punto per ogni progetto 
max 20 
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Tutta la documentazione a corredo della domanda, ossia diplomi, certificati, attestati e altri 
documenti, possono essere presentati attraverso: 

 Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli 
elementi necessari alla valutazione dei titoli); oppure: 

 Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, attestante che la copia è conforme 
all’originale. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni e 
documentazioni prodotte. 

 
 

ART. 10 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 163/03 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (D. Lgs.196/2003 Codice 
sulla Privacy), i dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula del contratto e per la 
trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate. Il soggetto responsabile del 
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dott. Domenico Balbi. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola per la pubblicizzazione. 

    

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Domenico Balbi) 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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Modello A  
 

 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Artistico Statale “Umberto Boccioni”–  
Milano (MI) 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione selezione docente interno per attuazione del Progetto “Pilates 
– benessere in movimento” - a.s. 2021/2022   
 

 

Titolo del Progetto “Pilates – benessere in movimento” - a.s. 2021/2022” 
 

Il/La sottoscritto/a  
 

  COGNOME 
 

 

NOME 

 

CODICE FISCALE 

 

 

DATA DI NASCITA   /   / 
 

 

LUOGO DI NASCITA 
 

 

PROVINCIA 

 

COMUNE DI  

RESIDENZA 

 

PROVINCIA 
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CAP 

 
TELEFONO 

 
 

E-MAIL 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 
graduatoria di: 

 

N. 1 figura di ESPERTO PILATES  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
 

DICHIARA 
 

 

di essere cittadino __________________________ 

di aver compiuto il 18° anno di età 

di essere in godimento dei diritti politici 

di essere dipendente di altra amministrazione_____________________________________________  

di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

di essere in possesso dei seguenti titoli __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.  

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
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di non avere subito condanne penali 

di avere subito le seguenti condanne penali: _______________________________________________ 

di non avere procedimenti penali pendenti 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: __________________________________________ 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. del 30 giugno del 2003 
e delle vigenti disposizioni. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, 
inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del 
contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria. 

 

 

_____________________________ 

                       DATA      ________________________________ 
    

         FIRMA LEGGIBILE 

 
 
 
 
 
 



Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159  
Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR  

PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it      PEO: MISL03000N@istruzione.it     Website: http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 

 
 

  
 

 

 

ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 
Il/a sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ (_______) 

il _______________________ residente a _________________________________________ (______) in 

____________________________________________, n._____ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa 
è rilasciata 
 

D I C H I A R A 
 
 di essere in possesso del titolo di docente di scienze motorie conseguito in data _________ 

presso______________________________________________ 

 
 

 di aver conseguito i seguenti titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

(Specializzazioni, corsi di formazione): 

1. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

2. ____________________________ in data _________ presso _________________________________  

3. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

4. ____________________________ in data _________ presso __________________________________  

5. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

6. ____________________________ in data _________ presso __________________________________  

7. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

8. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

9. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

10. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

11. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

 

 di   aver avuto analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici: 
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1. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

2. ____________________________ in data _________ presso _________________________________  

3. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

4. ____________________________ in data _________ presso __________________________________  

5. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

6. ____________________________ in data _________ presso __________________________________  

7. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

8. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

9. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

10. ____________________________ in data _________ presso____________________________________ 

11. ____________________________in data __________ presso __________________________________ 

 

 di aver avuto esperienze lavorative nel settore di pertinenza: 

1. _____________________________in data _________ presso ___________________________________  

2. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

3. ____________________________ in data _________ presso __________________________________  

4. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

5. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

6. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

7. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

8. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

9. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

10. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

11. ____________________________ in data _________ presso __________________________________ 

12. _____________________________in data _________ presso ___________________________________  

13. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

14. ____________________________ in data _________ presso __________________________________  

15. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

16. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

17. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

18. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  
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19. ____________________________ in data _________presso___________________________________ 

20. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

 

 di aver avuto precedenti esperienze nel nostro Istituto valutate positivamente: 

1. _____________________________in data _________ presso ___________________________________  

2. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

3. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

4. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

5. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

6. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

7. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

8. ____________________________ in data _________presso____________________________________ 

9. ____________________________ in data _________ presso ___________________________________  

10. ____________________________ in data _________ presso____________________________________ 

11. ____________________________ in data _________ presso____________________________________ 

 
 
 
 
Data______________________ 
        Firma _________________________ 
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DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Intestazione ditta 

 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
LICEO ARTISTICO STATALE 

U. BOCCIONI  
Piazzale Arduino, 5 

20147 MILANO 
Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187 
            convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217 
            Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
 
In relazione al bando di gara prot. N. 11764/C14 del 10/12/2021, esperto laboratorio teatrale per l’a.s. 
21/22, si rilascia la seguente dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto: 
 
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si 
obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 
In particolare, a norma dell'art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 
187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, il conto corrente dedicato su cui la Vs. Istituzione 
Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono d'ordine di cui sopra è il seguente: 
 
CONTO CORRENTE (IBAN) 

Paese Cin 
Eur 

cin ABI CAB Numero conto corrente 

 
 

                          

 
Banca  Agenzia  

 
 
La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono: 

1)  C.F.  

2)  C.F.  

 
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del buono d'ordine di cui sopra 
ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta 
per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari". 
 
Data ___________ Firma del contraente 
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DICHIARAZIONE 
 

      Il/La  sottoscritto ________________________________________________________________________  

nato ___________________________________________________Prov.______ il _______________ residente 

 in _____________________________________________________________ tel. _______/_______________ 
provincia di _____ via ______________________________________________n.° ______ CAP____________ 
C.F.____________________________  Indirizzo e-mail_____________________________________________ 
consapevole delle sanzioni  previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci 
 
RISPETTO ALLA PROPRIA SITUAZIONE LAVORATIVA DICHIARA (barrare in base alla propria situazione  e completare)::  
 
    a)  di avere rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato: 
 
c/o _________________________________________________________________ Tel._________________ 

(Scuola- Università Statale- Enti locali – Ministeri diversi - ecc…) 

via ___________________________ località _____________________________cap__________  in qualità 
di  _________________________ Partita Spesa Fissa _______________CK _______ALIQ. MAX ________ 
(docente AA EE MM–R.A.-C. S.-ecc.)    ruolo/ supplente 
 
     b)  di essere docente presso università private 
     c)   di avere un rapporto di lavoro dipendente da  Associazioni, privati ecc. 
     d)  di essere imprenditore di ditta individuale, cooperativa, società di fatto. sas , snc ecc.. 
     e)   di essere lavoratore autonomo/libero professionista  
 
RISPETTO ALL’INCARICO  CHIAMATO A SVOLGERE DICHIARA INOLTRE (barrare in base alla propria situazione  e 
completare): 
 
      Se i dipendente pubblico; di   avere/   non avere avuto la prescritta autorizzazione e chiedere 
l’applicazione 
           IRPEF dell’aliquota massima ____%; 
   di essere in possesso di partita IVA n. _________________, in qualità di lavoratore autonomo/libero  
           professionista  e di rilasciare regolare fattura e pertanto: 
                  di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di  emettere  
fattura con 
                       addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 
               di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con 
                      addebito  a   titolo di rivalsa del 4%; 

            di essere registrato  nella piattaforma per la  fatturazione elettronica  verso la P.A. (condizione  
                    obbligatoria  per emettere fattura verso una P.A.) 

       di essere autorizzato all’esercizio della libera professione (solo per i dipendenti dello  Stato )  e    
           che l’attività svolta è in qualità di libero professionista; 
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       di non  essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è un prestazione occasionale,  soggetta a 
ritenuta  
         d’acconto 20% . 
    che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto) con iscrizione alla  
            gestione separata INPS di cui all’art.2, c 26  L.  8/8/95, n. 335  e quindi:  

         soggetto al contributo previdenziale del 23,50% (non avendo altra forma previdenziale obbligatoria) 
         soggetto al contributo previdenziale del 16% (in quanto già assoggettato a contribuzione  previd.le obbl.) 

* L’obbligo di iscrizione all’inps è stato esteso anche ai  lavoratori occasionali, è prevista una fascia di esenzione quando il compenso annuo non 
supera 5.000 euro anche se proveniente da più committenti circ.inps  103 del 6/7/04  

 
__l__ sottoscritt_  ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali“ esprime il proprio consenso affinché i propri dati, raccolti dal 
Liceo Boccioni di Milani, possano essere trattati per le finalità inerenti l’incarico di cui trattasi. Restano fermi i correlati diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato. 
 

Milano,__________________                                                          firma ___________________ 
 
 


