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Prot. N. 4175/C14           Modigliana, 20 novembre 2014 
 

- A tutti gli interessati 
- A tutte le scuole della Provincia 

- All’Albo di Istituto 
- Al sito web – sezione bandi 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI PER INCARICO Dl  

docenza sul gioco degli scacchi   

RIENTRANTE NEI PROGETTI P.O.F. 
 

IL DIRIGENTE SCOLA5TICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n 44 de 01/07/2001 e in particolare l'art.40 
concernente le norme relative aI conferimento dei contratti di prestazione 
d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa 

VISTO il Decreto Legislativo 163/2006 

VISTO la Legge 241/90 che detta disposizioni in materia di trasparenza ed oggettività 
per le istituzioni pubbliche  

VISTE le richieste dei Consigli di Classe e la relativa delibera del Collegio Docenti del 
23/10/2014 

VISTA la programmazione didattica del Collegio dei Docenti 

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'anno scolastico 2014/2015 

TENUTO 
CONTO 

che i docente interni sono già a orario pieno e che le disponibilità sono tutte 
programmate 

CONSIDERATO 
 

che per la scelta degli esperti esterni si rende necessario procedere 
all'individuazione dei soggetti a cui conferire il contratto di prestazione d'opera 
per l'arricchimento dell'offerta formativa, in quanto non è possibile reperire 
personale interno per mancanza delle specifiche professionalità richieste 

 

RENDE NOTO 
 

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazione professionale non 
continuativa. Questa Istituzione Scolastica intende conferire, per l'anno 2014/15, gli incarichi 
appresso indicati mediante contratti di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa per il 
reclutamento, in primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti esterni sia in 
forma individuale o tramite Associazioni, da utilizzare per le seguenti azioni: 
 

Attività destinatari Impegno orario 
presunto e 
periodo di 
svolgimento 

Compenso 
orario lordo 
(comprensivo di 

oneri a carico stato) 

Titoli e competenze richiesti 

Attivazione di un 
laboratorio di 
scacchi nella  
scuola Secondaria 

Alunni scuola 
Secondaria di 
Modigliana 

Marzo 
Aprile 

40 €  Istruttore della F.S.I. 
(federazione scacchistica 
italiana) Istruttore F.I.D.E. 
(federazione mondiale scacchi) 
Iscritto all’Albo istruttori 

mailto:foic81400x@istruzione.it


 
 

SI PRECISA CHE: 
 

1. I candidati, ai sensi dell'art. 46 della legge 133/2008, devono essere in possesso "di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria"- 
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 
comprovata qualificazione professionale mediante: 

1. la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il 
proprio curriculum vitae in formato europeo 

2. l'offerta completa di compenso orario richiesto per la prestazione d’opera 
 

2. MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto (allegato A) compilato 
in ogni punto con allegato il curriculum in formato europeo. 

 

 -   SCADENZA 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e 
pervenire entro le ore 12:00 dell’8 gennaio2015 alla segreteria dell'Istituto Comprensivo Silvestro 
Lega di Modigliana a mezzo posta raccomandata, posta certificata (foic81400x@pec.istruzione.it) 
o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: 
Via A. Manzoni, 13   -   47015 Modigliana 
 

Non saranno considerate le domande inviate via e-mail (non certificata) o via fax. Sul plico 
contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con l’ indicazione 
del modulo formativo a cui si intende partecipare. 
 

 -   ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le seguenti domande: 
1. pervenute oltre i termini 
2. pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente bando 
3. sprovviste della firma originate dell'esperto 
4. sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo 
5. sprovviste degli allegati previsti dal presente bando 
6. presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando 
 

3. L'Istituto Comprensivo Silvestro Lega di Modigliana non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del 
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione di indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatti terzi, a caso fortuito e di forza 
maggiore. 
 

4. L'istanza dovrà recare l'indicazione circa l'incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere 

l'incarico senza riserva a secondo del calendario approntato dal Dirigente dell'Istituto titolare del 
progetto. 
 

5. La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire  l'incarico. 
 
 
 
 
 



 
 
 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 
 

Titoli culturali 
 

Laurea vecchio ordinamento  3 
 

Laurea 
 

 2 

Specializzazione 
 

 1 

Master, dottorato, corsi di 
perfezionamento universitari 
 

 Da 0,5 a max 3 
 

Esperienze 
professionali e 
curriculum 
 

Per servizio svolto 
 

Nella scuola sec. di I 
e  II grado 
 

P, 3  
 

Nella scuola primaria 
 

P. 2 
 

Nella scuola dell’in-
fanzia 
 

1,5 
 

Per servizio presso 
altri enti: 
(AUSL, ENAIP, Case 
famiglia...) 
 

1 

 Per precedenti esperienze 
nell'Istituto valutate positiva- 
mente 
 

 3 
 

Offerta 
 

In base all’offerta  Da 0 a max 3 
 

 

La graduatoria formulata mantiene la sua validità per l'intera durata dell'anno scolastico. Può 
essere previsto un colloquio. 
 

6. L'Istituzione Scolastica 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. 
 

7. Gli aspiranti dipendenti detta P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata aI rilascio di detta autorizzazione. 
 

8. La scuola si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dei progetti previsti. 
 

9. ll Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione con gli esperti esterni. L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso 
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e 
della calendarizzazione delle ore prestate. 
 

10. L’entità massima del compenso è quella prevista dal bando.    Gli importi sono da intendersi 

“lordo percipiente” e quindi al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS e al 
netto di IVA ed eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa Previdenziale del 2% se prestazioni di 
lavoro autonomo, dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale. 
 

 
 



 
 
 

11. Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i 

progetti. 
 

12. Ai sensi dell'art.13 del Dlgs n.196 del 2003 (codice della Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo Silvestro Lega di Modigliana per le finalità 
di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle normative vigenti.   Il candidato dovrà autorizzare l'istituzione scolastica al 
trattamento dei dati personali.     Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 

13. Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta 

nel caso vengano meno i presupposti della prestazione senza che l’incaricato possa vantare ogni 
pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni 
effettivamente erogate. Eventuali motivi di assenza da parte dell'incaricato, se pregiudizievoli per 
la prosecuzione o conclusione del progetto, comporteranno l’interruzione del rapporto e la 
sostituzione dell’incaricato con altro esperto a seguito di scorrimento graduatoria. 

 

14. L'amministrazione potrà procedere ad eventuali controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni (rif. art. 41 D.P.R.445/2000). 
 

15. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo. 

 

16. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al. D.l. 44 del 01/02/2001 "Regolamento 

concernente le istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2011, supplemento ordinario n. 49). 
 

17. Il presente bando è affisso all'Albo dell'Istituto, nelle diverse sedi, ed inviato per posta 

elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicazione e affissione all'albo del proprio 
istituto. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell'istituto  Tel. 0546 
941024. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Daniela Bandini 

 Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi 
  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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