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Prot. n. 6187  VII.8 

Civitanova Marche, 11 novembre 2019 

 

 

All’Albo on line dell’I.C. Via Ugo Bassi 

A tutti gli interessati 

 

 

Oggetto:  Avviso pubblico per il reclutamento di esperto nella docenza del  gioco degli Scacchi    

Scuola Primaria  – A.S. 2019/20. 
 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

- Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

- Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;  

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

-  Visto che il Collegio dei Docenti ha predisposto e approvato l’inserimento del progetto “Scacchi... che 

passione!”   per gli alunni delle classi 3^ della  Scuola Primaria  nel P.T.O.F. dell’Istituto;  

- che il progetto è finanziato per euro 1.350,00;  

- che le spese per l’attività suddetta saranno imputate alla  specifica scheda progetto del programma annuale;  

- che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni 

all’istituzione scolastica;  

- accertata, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs.n. 165 del 2001, la mancanza di personale interno 

competente e disponibile;  

- rilevato che occorre procedere ad individuare un esperto esterno per la realizzazione dell'attività inerente il 

Progetto Scacchi... che passione!”   per gli alunni delle classi 3^ della  Scuola Primaria;  

- vista la propria determina Prot.n. 6186 VII.8 del 11/11/2019; 
 

 

INDICE 

 

il presente  avviso pubblico,  rivolto alle PERSONE FISICHE, per la selezione ed il reclutamento di 

personale esperto esterno nella docenza del gioco degli Scacchi per attività  rivolte agli alunni 

delle classi 3^ della  Scuola Primaria  da svolgersi in orario curricolare. 

ATTENZIONE: l’unica modalità di pagamento ammessa sarà quella prevista dalla L.89/2014 

ovvero la FATTURA ELETTRONICA. Codice univoco scuola : UFCGBT 

 

Oggetto dell’incarico 

n. 72 ore di attività di docenza del gioco degli Scacchi, in orario scolastico,  per le 6 classi 3^  della 

scuola Primaria (12 ore per classe).    Il calendario delle lezioni sarà concordato con il docente 

referente interno del progetto.  

 
 

Requisiti per la partecipazione 
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possesso di particolare e comprovata specializzazione e di esperienze documentate relativamente 

all’insegnamento cui è destinato il contratto 

 
 

Criteri di valutazione 

TITOLI   

Diploma di Scuola secondaria di II grado Punti 10  

Laurea  Punti 10  

Partecipazione a corsi di formazione come istruttore di scacchi  Punti 2 per 

ogni corso 

Max 10 punti  

Partecipazione a tornei di scacchi in qualità di giocatore 1 punto per 

ogni torneo  

Max 5 punti 

Partecipazione a tornei di scacchi in qualità di istruttore 

 

 

 

1 punto per 

ogni torneo 

Max 5 punti 

Totale  Max  40 punti 

Esperienze Didattiche  nel settore   

Docenza come esperto di insegnamento in corsi di scacchi presso 

scuole primarie    

3  punto per ogni 

anno scolastico 

per ogni scuola 

Max  60 punti 

Totale  Max 60 punti 

 

Durata 
anno scolastico-  il calendario delle lezioni sarà concordato con il docente referente del progetto.  

 

Compenso orario lordo comprensivo degli oneri a carico dell’esperto e dell’Amministrazione 

18.75 euro  

 

 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati, che in possesso di particolare e comprovata specializzazione e di esperienze documentate 

relativamente all’insegnamento cui è destinato il contratto, dovranno presentare la domanda di 

partecipazione alla selezione utilizzando il modello di domanda di partecipazione (Allegato 1) 

indicando i titoli e le esperienze didattiche e allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo 

(inviare anche una copia priva dei dati personali)   

La documentazione attestante i titoli specificati nel curriculum dovrà essere consegnata a questa 

direzione subito dopo l’eventuale nomina.  

 

La domanda di partecipazione (completa di curriculum vitae) dovrà pervenire in busta chiusa recante 

l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira, entro le ore 13.00 del 26 novembre 2019 alla 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova Marche a mezzo raccomandata A/R o 

consegna a mano, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” Via Ugo Bassi , 30- 

62012 Civitanova Marche (MC). Farà fede la data di protocollo alla consegna.  

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente avviso  

 

L’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova Marche non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte 

dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di 

forza maggiore.  

 



La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 

Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 

l’incarico. La valutazione sarà effettuata utilizzando i criteri sopra indicati. 

 

Valutate le domande, l’Istituto si riserva la possibilità di ripartire tra più soggetti gli incarichi descritti 

nel presente bando.  

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio.  

 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

progetti previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto.  

 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 

finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate controfirmata dai docenti delle 

sezioni/classi destinatarie dell’attività.  

 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego.   

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e regolamento UE n. 679 del 2016 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003.  
 

 Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto Sezione Pubblicità Legale. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova Marche, Tel: 0733.772163. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


