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Agli Atti 
All’albo Online 

Al Sito Web 
 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
“BULL E CYBER BULL – CORSO DI SCACCHI” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO              l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni 

scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 

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; 
VISTI gli artt. 2222 e segg. del c.c; 
VISTO il Regolamento d'istituto in materia di incarichi individuali ad esperti esterni 

approvato in data 14/06/202; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in particolare la declinazione progettuale 

relativa all’anno scolastico in corso, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera 
del 28/10/2022; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’e.f. 2023; 
VISTA              la propria candidatura prot.n. 5246/IV.5, del 15/11/2021; 
PRESO ATTO della graduatoria pubblicata in data 20/12/2021 sul sito del MIUR;  
RITENUTO    di realizzare all’interno del progetto “BULL E CYBER BULL” un corso di scacchi  
                          per gli alunni, allo scopo di sviluppare la creatività, la capacità di programmare e  
                          migliorare la conoscenza di se stessi e il relazionarsi con gli altri; 
CONSIDERATA l’impossibilità di reperire all’interno dell’istituto le competenze professionali 

richieste; 
RILEVATA la necessità di individuare figure professionali dotate di specifiche competenze a 

cui affidare la realizzazione di un corso di scacchi all’interno del progetto “BULL 
E CYBER BULL”; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di n. 1 Esperto per la 
realizzazione del seguente corso “Corso di Scacchi” presso la sede del Liceo. 
 
Titolo del progetto “Progetto Bull e Cyber Bull – Corso di Scacchi” 
Tipologia di Esperto  Istruttore Base o Nazionale tesserato F.S.I. 

Obiettivi da realizzare e competenze 
finali da maturare 

Obiettivi: 
• sviluppare negli alunni la capacità di attenzione, 

concentrazione, memorizzazione, riflessione e 
previsione; 



• prendere decisioni in autonomia; 
• sviluppare la creatività; 
• eseguire un percorso usando gli indicatori 

topologici; 
• descrivere un percorso eseguito da altri; 
• risolvere problemi ed evitare ostacoli; 
• sviluppare la capacità di programmare ed 

eseguire schemi e processi logici. 
Competenze: 

• favorire la conoscenza di se stessi, la relazione e il 
rispetto dell’altro; 

• imparare in modo divertente e migliorarsi 
attraverso la sconfitta; 

• orientarsi sulla scacchiera e descrivere 
spostamenti propri e altrui; 

• conoscere i pezzi e le regole base del gioco;  
• conoscere il valore e la funzione di ogni 

singolo        pezzo; 

Durata e luogo dell’incarico a.s. 
2022/2023 
 

N. 30 ore nell’anno scolastico2022/2023 presso la sede del 
Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” di Cittanova (RC) 

 
ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Corso di tecnica scacchistica per la scuola secondaria di secondo grado, le cui finalità sono enunciate 
dettagliatamente nella tabella che precede. 
 
ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 
• Competenze richieste dal progetto; 
• Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; 
• Esperienze metodologiche e didattiche; 
• Titoli di studio e di formazione; 
• Attività di libera professione svolta nel settore. 

 
L’esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall’esperto contestualmente alla domanda di 
partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all’atto della stipula del contratto. 
 
ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE, SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE 
 

Indicatore Punteggio 
Titoli di studio (si valuta un unico titolo): 
• Laurea Magistrale o vecchio ordinamento: 20 punti 
• Laurea triennale: 18 punti 
• Diploma di Maturità: 15 punti 

max 20 punti 

Esperienze professionali 
• Anni di attività in coerenza con l’area di intervento: 
   (2 punti per ogni anno fino a un massimo di 10 punti) 

max 10 punti 

• Istruttore di Base della Federazione Scacchistica Italiana: 
   (10 punti) 
 

• Istruttore Nazionale della Federazione Scacchistica Italiana: 
   (20 punti) 
 

• Arbitro Regionale della Federazione Scacchistica Italiana: 
  (20 punti) 

max 40 punti 



• Partecipazione a corsi P.O.N. di formazione agonistica per gli scacchi; 
   (2 punti per ogni anno - max 10 punti) 

max 20 punti 

• Partecipazione e organizzazione di gare e concorsi rispetto agli obiettivi del  
   servizio richiesto: 
   (2 punti per ogni gara/concorso fino ad un massimo di 10 punti) 

max 10 punti 

 
 
La selezione sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso una 
valutazione comparativa dei curricula e, a seguito della stessa, procederà alla scelta degli esperti cui 
conferire l’incarico. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una domanda pervenuta, valutata valida, congrua e 
pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona/e risultata scelta, l’Amministrazione potrà 
assegnare l’incarico al concorrente che segue in graduatoria. 
 
ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno produrre: 

• Domanda di partecipazione come da allegato 1, corredata da curriculum vitae, preferibilmente 
in formato europeo, che attesti le competenze possedute e le esperienze pregresse; 

Le domande devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
rcps060002@pec.istruzione.it  o tramite consegna a mano entro e non oltre le ore 12:00 del 13/03/2023. 
Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata e nell’oggetto 
dovrà essere indicata la seguente dicitura “SELEZIONE ESPERTO PROGETTO SCACCHI”. 
Il termine è da ritenersi perentorio. 
Le domande prodotte ed i relativi allegati devono essere firmati/sottoscritti pena esclusione dalla 
selezione. 
Parimenti, le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate oltre il termine 
indicato non saranno prese in considerazione. 
 
ART. 5 CONTRATTO E COMPENSO 
Agli esperti scelti verrà fatto sottoscrivere un contratto di prestazione d’opera intellettuale. La natura 
giuridica del rapporto è privatistica disciplinata dagli art. 2222 e seguenti del codice civile, non dà luogo 
al trattamento previdenziale e /o assistenziale, né al trattamento di fine rapporto. 
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.Lgs. 165/2001. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego. 
Gli esperti destinatari del contratto di prestazione d’opera dovranno assumere nei confronti 
dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: 
• Concordare con i docenti le modalità di attuazione dell’attività in modo che essa si integri e si 
completi con la programmazione della classe; 
• Garantire lo svolgimento delle lezioni secondo il calendario stabilito con i docenti e nel rispetto 
delle altre attività già avviate. In caso di impedimenti allo svolgimento dell’attività nei giorni previsti, 
l’esperto dovrà raccordarsi con i docenti per il loro “recupero”; 
• Programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il docente referente, tempi, 
strategie, strumenti di verifica volti alla valutazione degli esiti formativi degli studenti partecipanti, 
fornendo, il materiale didattico necessario e notificando tempestivamente al referente le iniziative 
intraprese;  
• Compilare e firmare il registro delle attività; 
• Presentare al Dirigente Scolastico una relazione finale sullo svolgimento delle attività. 
 
Il compenso omnicomprensivo spettante è di € 70,00 all’ora per un totale di 30 ore. 
La liquidazione del compenso avverrà entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, previa consegna alla 
Scuola della documentazione prodotta e di regolare fattura elettronica/nota prestazioni. 
 



ART. 6 RECESSO 
È facoltà dell’Istituzione scolastica rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto 
qualora l’affidatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente bando, ovvero a norme 
di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la 
motivazione, da recapitare con raccomandata A/R, e avrà effetto dalla notifica. 
 
ART. 7 PUBBLICITÀ 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto 
www.liceoscientificoguerrisi.edu.it  - Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. I dati 
saranno trattati anche con modalità informatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione della 
selezione e dell’eventuale successivo contratto, e non saranno comunicati a soggetti esterni senza il 
consenso dell'interessato. Il titolare del trattamento è il Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” di 
Cittanova (RC) nella persona del suo rappresentante legale Dott.ssa Clelia Bruzzì. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Franca Ciardulli. 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili 
dall’art. 4, comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03 e a norma Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi 
al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
 
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA Franca Ciardulli. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  


