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SEZIONI AGGREGATE:
• Settore Tecnologico Via Brigate Partigiane n. 19, con gli indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA -
       ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA -INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
• Settore Tecnologico Via De Barberi n. 65, con gli indirizzi: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

BANDO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI DI SALVAMENTO 

PROGETTO “SICUREZZA IN ACQUA” A.S. 2011/12

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il progetto SICUREZZA IN  ACQUA PER L’ ACQUISIZIONE TECNICHE NATATORIE DI BASE E TECNICHE 

SPECIFICHE DEL NUOTO DI SALVAMENTO

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti tenutosi in data 12 settembre 2011

EMANA

il presente bando per il reclutamento di n. 2 istruttori di salvamento 

1. complessive ore 120 circa ( da suddividere fra i due istruttori) di insegnamento, al compenso orario 

omnicomprensivo di Euro 15,00; il monte ore potrebbe subire variazioni in  più o in meno sulla base dei 

partecipanti

2. destinatari: studentesse e studenti delle scuole superiori di Grosseto

3. inizio corso previsto : 10 gennaio 2012

4. fine corso prevista: 31 marzo 2012

5. orario : dal lunedi al sabato dalle 13.30 alle 15.45

6. il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di maestro di salvamento FIN punti 10

b) diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie punti   7

c) diploma di  istruttore di nuoto livello base punti   6

d) esperienza  in corsi di salvamento FIN punti   2  per ogni corso

e) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri  dell’Unione Europea  

f) godimento dei diritti civili e politici

g) 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 giudiziario

7. alla  domanda si  dovrà  allegare   la  dichiarazione   di  impegno allo  svolgimento   dell’incarico  a  secondo del 

calendario previsto

8. La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico al quale è affidata la scelta dell’istruttore a cui conferire 

l’incarico.  
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9. L’istituto  scolastico  si  riserva   di  conferire  l’incarico    anche in  presenza  di  due   sole  domande  pervenute 

pienamente rispondenti alle esigenze progettuali   ovvero di non procedere all’attribuzione dello stesso, a suo 

insindacabile giudizio.

10. Gli  aspiranti  dipendenti  della P.A.  o di  altra amministrazione,  dovranno ottenere l’autorizzazione  prima della 

stipula del contratto.

11. L’incarico  non  costituisce  rapporto  di  impiego  bensì   prestazione  professionale  autonoma  occasionale  ;  il 

compenso sarà erogato al termine  della prestazione previa presentazione  di relazione finale e di dichiarazione 

delle ore prestate.

12. Ai sensi dell’art.10 comma 1 L.31.10.1996 nr. 675 e art,.13 d.l. 196/2003 i dati personali del candidato saranno 

raccolti  presso  questa  Istituzione   per  le  finalità  della  selezione  e  potranno  essere  anche  trattati  in  forma 

automatizzata  secondo le leggi vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali; il 

titolare dei dati è il dirigente scolastico.

La  domanda di  partecipazione  deve  pervenire  al  Protocollo  della  scuola  entro  e  non  oltre  le  ore  13.00  del  25 

novembre 2011 corredata di curriculum.

Il presente bando, PROT. 5243 A15 viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola oggi 25 ottobre 2011.

LA DIRIGENTE

Maria Grazia TRANI


