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Oggetto: Avviso pubblico per la selezione esperto esterno di un maestro di scacchi per la 

scuola secondaria del nostro Istituto 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e 

per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 

- Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59; 

 

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 

Marzo 1997, n. 59”; 

 

- Vista la Circolare n° 2/11.03.2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne) 

 

- Vista l’assegnazione MIUR per la partecipazione all’avviso pubblico “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” 

 

- Considerato che nell’organico di questa scuola non è presente tale figura professionale 

 

INDICE 

 

la selezione per il reclutamento di un maestro di scacchi a cui affidare l’incarico di prestazione 

d’opera non continuativa e da svolgersi come segue: 

30 ore di lezione per un gruppo di allievi aspiranti scacchisti da suddividersi nel corso del periodo 

ottobre dicembre 2021, presso la scuola secondaria di I grado, in Via Monte Grappa n. 81, il lunedì 

pomeriggio. 

 

A seconda della necessità della Istituzione in termini organizzativi, possono essere individuati 

anche più esperti. 

 

Il compenso orario dipendente per lo svolgimento della prestazione è pari ad € 47,44 

onnicomprensivo. 
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Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

1. Possesso di titolo Istruttore Nazionale SNaQ FSI; 

2. Aver maturato consolidata esperienza di insegnamento presso altre scuole secondarie di 

primo grado; 

3. Possedere buone capacità di comunicazione e collaborazione; 

 

Saranno esclusi dalla selezione coloro che: 

 

- siano sottoposti, o lo siano stati, a procedimento penale; 

- siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

rendimento insufficiente o dichiarati decaduti per produzione di documenti falsi o viziati. 

 

Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice, dovranno pervenire presso la Segreteria 

dell’Istituto   entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 4 ottobre 2021 a mezzo PEO o PEC ovvero 

mediante consegna a mano al seguente indirizzo Via Monte Grappa n. 81- Sassari.  

Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno oltre tale termine. 

Gli interessati allegheranno alla domanda: 

 

- dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso di titoli culturali di 

ammissione e ogni altro titolo coerente con il bando, che ritengono utile; 

 

- dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato 

dall’Istituto, pena la perdita dell’incarico. 

 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, supportato da una commissione 

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

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto, www.icpasqualetolass.it. 

La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza reclami si procederà al conferimento dell’incarico al vincitore 

della selezione. 

 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Titolo Istruttore Nazionale SNaQ FSI (punti 3); 

2. Progetti similari in altre scuole secondarie di primo grado (punti 1 per ogni anno) fino a un  max 

di 20; 

3. Attestati di corsi come istruttore o pubblicazione inerenti agli scacchi (punti 2 per ogni attestato o 

pubblicazione) max 3 attestati; 
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• L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

• Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione 

dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

• L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti. 

• Il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive 

la convenzione con gli esperti. 

• L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato entro 60 

giorni dal termine della prestazione previa presentazione della seguente documentazione: 

 

•  relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;   

 

•  dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 

 

•  fattura o ricevuta fiscale, se dovute; nel qual caso il pagamento sarà subordinato ai 

o regolari versamenti previsti dal DURC e alla trasmissione della dichiarazione di cui 

o all’art.3, comma 1, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136. 

 

• Le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle 

• attività didattiche saranno a carico dell’Istituto. 

• Ai sensi art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, i dati 

personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’Istituto Comprensivo “Pasquale 

Tola” d i  Sassari  per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche 

in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 

autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente 

Scolastico. 

• Qualora selezionati per l’incarico, i dipendenti della P.A. dovranno, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, produrre autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza. 

• Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato nel sito della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

Firma digitale 

ALBO 
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