FAQ: Avviso Pubblico “Affidamento per la gestione
dei Centri Sportivi del Municipio IV anni 20105/2018”
Quando è obbligatorio richiedere i certificati antipedofilia?
La circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 37/0007175/MA008.A001
dell’11/04/2014, specifica che anche nel caso di istruttori sportivi, è obbligatorio
richiedere il certificato in tutti i casi in cui si instaura un rapporto contrattuale con
prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contratto diretto e regolare
con i minori.
La circolare ministeriale precisa che la dizione “impiego al lavoro non comprende
solo le tipologie di rapporto subordinato ma ricomprende “anche quelle forme di
attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con
i minori fra i quali in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a
progetto, in associazione in partecipazione, ecc.”
Link alla circolare
Le esperienze maturate nei CC.SS.MM, di collaborazione con i Municipi, Roma
Capitale o altri comuni italiani possono essere autocert ificate?
Si, l’autocertificazione sensi dell’art. 46 del D.P.R. 245/2000 sostituisce la produzione
di certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione stessa. I certificati emessi da altri anti Enti devono essere presentati
in copia.
I titoli attestanti la formazione possono essere autocertificati?
L’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 245/2000, sostituisce la
produzione di certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione nei rapporti tra i
cittadini e la Pubblica Amministrazione stessa. I certificati emessi da altri Enti devono
essere presentati in copia.
Per la valutazione dei titoli aggiuntivi occorre allegare la documentazione o è
sufficiente un curriculum vitae firmato dall’interessato?
Al fine di ottenere il punteggio, è sufficiente elencare i titoli nel curriculum allegando
copia delle relative attestazioni.
Chi deve attestare gli anni di esperienza maturata dagli istruttori?
Gli istruttori possono indicare gli anni di esperienza nel curriculum riportando
enti/associazioni presso cui hanno svolto l’attività di istruttore ed i periodi allegando
la documentazione (contratti di lavoro dipendente, collaborazione, o contratto
prestazione sportiva dilettantistica, lettere d’incarico e ogni altra attestazione idonea
allo scopo) risalenti ai periodi indicati e che riportino il periodo in cui è stata svolta
l’esperienza e il ruolo di istruttore sportivo.
Come o chi deve attestare la partecipazione
regionale/nazionale degli istruttori?

a

competizioni

a

livello

Gli istruttori possono indicare le competizioni a livello regionale/nazionale cui hanno
partecipato nel curriculum allegando attestazione di partecipazione e altra
documentazione atta allo scopo da cui risulti il ruolo svolto.
Come o chi deve attestare che gli istruttori abbiano formato partecipanti a
competizioni a livello Regionale/Nazionale?
Gli istruttori possono indicarlo nel curriculum specificandone la durata e allegando
lettere di incarico o altra documentazione atta allo scopo in cui venga indicata tale
prestazione.
Cosa

si

intende

per

Relazione

dettagliata,

elaborato

progettuale,

piano

organizzativo del personale dell’Organismo?
Relazione dettagliata del programma tecnico-organizzativo
Tale relazione compone una panoramica di quanto ci si prefigge riportando in maniera esaustiva e
schematica l’indicazione del settore d’intervento, il progetto didattico, le finalità che si intendono
realizzare, la durata delle iniziative. Indicando anche l’eventuale disponibilità a collaborare con il
Municipio IV per iniziative promosse dallo stesso.
Elaborato progettuale
Il progetto didattico specifica le tipologie e il numero di attività sportive proposte adeguatamente
dettagliate in merito all’individuazione dei potenziali fruitori in termini di fasce di età e di bacino di
utenza, programmi e obiettivi. Ed anche, ove previste, le tipologie e il numero di a attività che
coinvolgono soggetti diversamente abili e categorie in difficoltà adeguatamente dettagliate in
merito all’individuazione dei potenziali fruitori in termini di fasce di età e di bacino di utenza,
programmi e obiettivi.
Piano organizzativo del personale dell’organismo
Il Piano specifica il numero, il nome e la qualifica degli operatori impiegati nelle attività
dell’associazione/società sportiva (ad esempio, amministrazione, segreteria, pulizia, vigilanza etc.)
e il numero e nome degli istruttori sportivi.
Il progetto per i centri estivi deve essere approvato con delibera del consiglio d’istituto?
E’ sufficiente che il progetto sia vistato dal Dirigente Scolastico.

