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 Uta, 5 novembre 2018 

 

Al Sito WEB Scuola 

All’albo on line dell’Istituto 

Alla sezione Bandi 

dell’Amministrazione 

Trasparente del sito web 

LORO SEDI 

Oggetto: Bando per il reclutamento di Docenti/Esperti esterni per l’attuazione dei Progetti 

del PTOF - anno scolastico 2018-2019. PROGETTO SCACCHI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 

1997, n° 59; 

Visto l’art. 25 del D.L. del 30/03/2001 N° 165 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Considerato il D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

Visto il Piano dell’Offerta formativa relativo all’a.s. 2018/2019 di cui al PTOF dell’Istituto; 

Considerato che per a.s. 2018/2019 si rende necessario procedere all’individuazione di esperti 

esterni cui conferire l’eventuale incarico per lo svolgimento dei progetti previsti nel POF ed a carico 

del bilancio della scuola con fondi vincolati;  

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive; 

Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato nel POF per l’a.s. 2018/19 e ribadito nel PTOF vigente; 



Ritenuto che presso l’Istituto non sia possibile reperire personale per mancanza di disponibilità e/o 

delle specifiche professionalità richieste; 

R E N D E   N O T O 

che è aperta la selezione per il conferimento di eventuali incarichi per prestazioni professionali 

occasionali e non continuative 

 

PER EVENTUALE SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESPERTO NEL 

GIOCO DEGLI SCACCHI 

 

1. ENTE  APPALTANTE:  Istituto Comprensivo Statale “UTA” Via regina margherita 

 

2. OGGETTO: contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e 

insegnamenti funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola. 

Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’ente appaltante. 

 
3. INSEGNAMENTI / PROGETTI 

 
Corso Ore DESTINATARI Periodo REQUISITI 

RICHIESTI 

 
IL GIOCO DEGLI SCACCHI  

20 

classi prime 

secondaria 

Dicembre 

- maggio 

 
IL GIOCO DEGLI SCACCHI 

20 classi seconde e 

terze secondaria 

Dicembre - 

maggio 

iscrizione alla 

Federazione 

Scacchistica Italiana 

Con esperienze 

maturate in qualità 

di istruttore di 

scacchi e di esperto 

nella conduzione di 

gruppi 

 

 
 

4. REQUISITI PREVISTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. Possesso, oltre al requisito indicato, di attestati inerenti la professione; (PUNTI 1 per ogni 

titolo fino a un massimo di 5); 

 

2. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza; (PUNTI 1 fino ad un massimo di 3); 

 

3. Esperienze lavorative in ambito scolastico (PUNTI 1per ogni attività lavorativa certificata fino ad 

un massimo di 3); 

 

4. Precedenti esperienze in questo Istituto (Punti 2 per ogni esperienza fino ad una massimo di 5); 

 

5. Pubblicazioni nel settore di pertinenza. (PUNTI 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 

3); 

6. Economicità (PUNTI 6 moltiplicato per il costo orario più basso diviso il costo dell’offerente). 

A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale il minor costo per lo svolgimento dell’attività. 

La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di titoli, di 

pubblicazioni o di esperienze sul campo, attinenti all’insegnamento cui è destinato. 



5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato e deve 

essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “UTA” presso la sede in VIA R.Margherita –e 

dovrà pervenire entro le ore 12,00 di sabato 17 novembre 2018. 
 

Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti diciture: 
• Contiene offerta per bando Progetto Scacchi 

• Nominativo dell’esperto partecipante. 

 
Alla domanda devono essere allegati: 
• copia di un valido documento di riconoscimento 
• copia del codice fiscale 

• curriculum vitae 

 

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla 

volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi 

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante 

dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati 

come non consegnati. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto del bando. 

L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la 

predisposizione dell’offerta e della documentazione allegata. 

 
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla 

base dei criteri di cui al punto 4, e alla compilazione di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito 

web della scuola. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 

presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diverrà 

definitiva e avrà validità per l’anno scolastico 2018/2019. 

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 19 novembre 2018 alle ore 

12,00  presso la sede legale dell’istituto. La partecipazione alla selezione del presente bando non 

vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

L’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida, a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa. 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente procedura di gara andasse deserta. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo in graduatoria, l’amministrazione appaltante 

potrà aggiudicare il servizio all’esperto che segue in graduatoria; 

Nessun rimborso spese è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la partecipazione alla 

procedura di selezione. 

 

6 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

 

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di 

rapporto di natura privatistica qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto 

disciplinato dagli art. 2222 e seguenti del codice civile, non dà luogo al trattamento previdenziale 

e/o assistenziale, né al trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile e dovrà assumersi l’onere della vigilanza sui minori. 



Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra P.A., la stipula del 

contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui 

all’art. 53 del D.L. vo. 165/2001. 

Il compenso sarà quantificato in base al reale numero degli iscritti frequentanti il corso. 

In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o 

pretesa alcuna da parte del concorrente. 

7 CLAUSOLA RISOLUTIVA 
 

In tutti i casi di inadempimento, da parte dell'aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi 

derivanti dal contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso, da parte dell'Amministrazione, ai 

sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 
• nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle dichiarazioni 

rese, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto; 

• nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario; 

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e 

seguenti del Codice Civile. 

 

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura 

di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. 

b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

c. Incaricati del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola e nella sezione bandi 

dell’amministrazione trasparente oltre all’albo pretorio on line. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi sull’art. 3 cm 2 del D.Lvo n. 39/1993 



ALLEGATO AL BANDO PROT. N. DEL 09/10/2018  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.S. "UTA"  

 

Il/La sottoscritt    
 

 
nat  a  il  ,                                                          

codice fiscale   Telefono     

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via  CAP  Città   
 

 
C H I E D E 

 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico nel Progetto: “ IL GIOCO DEGLI 

SCACCHI” per l’anno scolastico 2018/2019. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, 

 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

dichiara 

 

 

to dei diritti politici 

 

 
 

NON essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche: 

- lavoratore autonomo con partita IVA n.    
 

Indirizzo  Partita IVA n.    

 

 

 
 

 

 

uenti procedimenti penali pendenti 

 



Presenta inoltre la seguente offerta economica: 

(in cifre) €  , , euro all’ora 

(in lettere) €  , euro all’ora 

Comprensivo dei seguenti oneri    

Regime contributivo e fiscale    

 

 

 
ALLEGATI: 

to di riconoscimento 

 

 

 
Data    

FIRMA 


