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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SCACCHI A 
SCUOLA” 
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

 VISTI gli articoli n. 32, 33 – c.2 e n. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, recante Regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTI gli articoli 5 e 7-c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 
con personale in servizio;  

VISTO il regolamento d’istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera;  

VISTO il PTOF di Istituto per il triennio 2016/2019 che prevede la realizzazione del progetto “Scacchi a 
Scuola” per lo sviluppo dei processi logici nella scuola primaria e secondaria di I grado, sulla base 
dei criteri e delle finalità definiti nell’ambito del progetto in rete di scuole “Scacco al gap”; 

CONSIDERATE le attività di scacchi già realizzate nei precedenti anni scolastici, che hanno consentito agli 
alunni del nostro Istituto la partecipazione ai campionati provinciali, regionali e nazionali di 
scacchi nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi; 

VISTE le richieste avanzate dalle scuole primarie e secondarie di I grado di Farindola, Montebello, 
Civitella e Civitaquana di prosecuzione delle attività di scacchi in orario curricolare anche per il 
corrente anno scolastico; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica non dispone al proprio interno di personale esperto 

nell’insegnamento delle regole e del gioco degli scacchi;  

CONSIDERATO che non è prevista una classe di concorso di insegnamento specifica rispondente alla 

professionalità richiesta; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare uno o più esperti in possesso delle necessarie 
competenze per la realizzazione del progetto “Scacchi a Scuola”,  

  

 

INDICE  

 

 

la seguente selezione per titoli rivolta al personale esterno a questa amministrazione per l’individuazione di 

uno o più esperti scacchisti con esperienza di insegnamento del gioco degli scacchi ad alunni di scuola 

primaria e secondaria di I grado, regolarmente iscritti alla Federazione Scacchistica Italiana, per la 
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realizzazione del progetto “Scacchi a Scuola” nei mesi di febbraio - maggio 2018 nelle scuole primarie e 

secondarie di I grado di Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona e Civitaquana. 

 

1. ATTIVITÀ PREVISTE 

Le attività saranno svolte nelle sedi di ciascun plesso nel corso delle ore di matematica o secondo il 

calendario disposto dai docenti di classe, al fine di sviluppare, attraverso il gioco degli scacchi, le abilità 

di problem solving di ciascun alunno; la capacità di attenzione, previsione, intuizione e di elaborazione di 

strategie risolutive; le competenze logiche e matematiche; la sicurezza in sé, accrescendo i livelli di 

autostima e la fiducia nelle proprie abilità.  

In particolare le attività, della durata di 1 ora settimanale per classe o coppia di classi (IV e V) dovranno 

essere svolte nelle ore antimeridiane ed eventualmente, nella sola scuola primaria, nelle ore 

pomeridiane del mercoledì, per un totale di 12 settimane in ciascuna delle classi indicate nella seguente 

tabella:  

 

Sede Classi Tot. Alunni Ore settimanali 

Scuola primaria Civitella IV e V 23 1 

Scuola primaria Farindola IV e V 15 1 

Scuola primaria Montebello IV e V 15 1 

Scuola primaria Civitaquana IV e V 26 1 

Scuola secondaria I grado Civitella I 18 1 

Scuola secondaria I grado Civitella III 18 1 

Scuola secondaria I grado Farindola I 11 1 

Scuola secondaria I grado Farindola III 16 1 

Scuola secondaria I grado Montebello I 11 1 

Scuola secondaria I grado Civitaquana I 6 1 

 
 

L’esperto coadiuverà inoltre la docente referente di Istituto per i Giochi Sportivi Studenteschi in 

occasione della partecipazione degli alunni alle diverse fasi dei campionati studenteschi di scacchi. 
 

Il compenso orario previsto è pari ad € 20,00 comprensivo di tutti gli oneri e verrà erogato al termine del 
progetto dopo la consegna della relazione conclusiva e la verifica delle attività svolte.  

È possibile presentare domanda anche solo per alcune delle sedi indicate: l’Istituto si riserva la 
possibilità di assegnare l’incarico a più esperti, mantenendo pari condizioni economiche, qualora non 
fosse possibile coprire tutte le ore richieste dai diversi plessi con una sola figura di istruttore. 

La selezione dell’esperto avverrà a seguito di comparazione dei curricula secondo la tabella di 
valutazione di seguito riportata.  
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2. TABELLA DI VALUTAZIONE 
  

TITOLI ED ESPERIENZE PUNTEGGIO 

MAX 

Titolo: maestro di scacchi tesserato presso la Federazione Scacchistica 

Italiana 
punti 30  30 

Altri titoli specifici e riconosciuti per l’insegnamento del gioco degli 

scacchi (massimo 3) 

punti 5 cad. 
fino a un max di 15  15 

Partecipazione a seminari, convegni, corsi di formazione sulla didattica 

degli scacchi (massimo 5) 

punti 2 cad. 
fino a un max di 10 10 

Esperienze pregresse nell’insegnamento del gioco degli scacchi nella 

scuola primaria (massimo 6 annualità) 
punti 5 cad. 
fino a un max di 30  

30 

Esperienze pregresse nell’insegnamento del gioco degli scacchi nella 

scuola secondaria di primo grado (massimo 6 annualità) 
punti 5 cad. 

fino a un max di 30  
30 

Precedenti incarichi su progetto per corsi di scacchi presso l’Istituto 

Comprensivo Civitella Casanova (massimo 5) 
punti 5 cad. 
fino a un max di 25 

25 

TOTALE  140 / 140 

  

  

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata a persone fisiche. La domanda di partecipazione, da redigersi 

esclusivamente sull’allegato A) pena esclusione, dovrà contenere i dati anagrafici generali, i dati relativi 

ai titoli di studio e le esperienze in attività pertinenti a quelle richieste. L'istanza andrà inoltrata in busta 

chiusa con I‘indicazione "Incarico per esperto Progetto SCACCHI A SCUOLA”. Nella busta andranno 

inseriti:   

1. domanda di partecipazione con dichiarazione a svolgere I'incarico senza riserva e secondo il 
calendario che verrà comunicato (allegato A);   

2. modello di autocertificazione con copia fotostatica di un valido documento d'identità del 
sottoscrittore (allegato B);   

3. scheda di valutazione dei titoli (allegato C);   
4. curriculum vitae in formato europeo.   
  

La presenza di cancellazioni o abrasioni comporterà l’esclusione della domanda.  

 

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:    

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;   
• godimento dei diritti civili e politici;   
• non aver riportato condanne penali e non essere stati destinatari di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  
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4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo l’allegato modello A) e indirizzata al 

Dirigente Scolastico, deve pervenire in busta chiusa per posta raccomandata o consegnata a mano 

entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2018 al seguente indirizzo:   

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVITELLA CASANOVA – Via Don Lorenzo Di Giulio n. 1 65010 - Civitella 

Casanova – Frazione di Vestea (Pescara)  

con l’indicazione sulla busta della seguente dicitura: "Incarico per esperto Progetto SCACCHI A SCUOLA” 

Non saranno considerate valide le domande inviate via mail o via fax. Per le domande pervenute a 

mezzo posta raccomandata non farà fede il timbro postale ma la data di assunzione al protocollo.   

Presentando la domanda di partecipazione il candidato esprime implicitamente, ai sensi dell’art 13 del D. 

Lgs. n.196/2003, il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con 

particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 196/03, per le 

finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa.   
  

Si precisa che:   

• la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito;   

• la presentazione della domanda dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà 

l'esclusione dal bando;   

• le domande redatte su modelli diversi da quelli forniti in allegato e/o prive delle indicazioni previste 

nel presente bando non saranno prese in considerazione.  

  

 

5. CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

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

pervenuta se ritenuta rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso, 

a suo insindacabile giudizio. L’Istituto si riserva altresì di conferire l’incarico a più esperti qualora, sulla base 

delle domande pervenute e in relazione alle sedi indicate, non fosse possibile assegnare l’incarico ad un 

solo esperto. A parità di punteggio verranno applicati i criteri riportati nel Regolamento di Istituto per la 

stipula di contratti di prestazione d’opera, pertanto sarà data la preferenza ai candidati che:  

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto  

- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti  

- richiedano un compenso inferiore  

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipulerà regolare contratto di 

prestazione d'opera per prestazioni intellettuali occasionali con l'esperto esterno.  Il contratto che verrà 

stipulato non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né ad alcuna indennità al momento 

della cessazione della prestazione, considerata la natura di lavoro autonomo occasionale della stessa.   

  

 

6. REVOCA DELL’INCARICO O DIMISSIONI  

In caso di mancato svolgimento diligente e puntuale dell'incarico, il Dirigente Scolastico può 

unilateralmente revocare l'incarico medesimo con preavviso di 24 ore notificato a mezzo pec. L’incarico 
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potrà altresì essere revocato con le medesime modalità nel caso in cui venissero riscontrate inesattezze 

nelle dichiarazioni presentate.   

La retribuzione spetterà per l’attività effettivamente svolta e regolarmente documentata.  

  

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

ll presente avviso di gara è pubblicato sul sito internet e all’albo on line della istituzione scolastica 

scrivente.    

 
  

Allegati:   

1. domanda di partecipazione con dichiarazione a svolgere I'incarico senza riserva e secondo il 

calendario che sarà definito (allegato A);   

2. modello di autocertificazione con copia fotostatica di un valido documento d'identità del 

sottoscrittore (allegato B);   

3. scheda di valutazione dei titoli (allegato C).  

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (dott.ssa Rossella DI DONATO) 
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