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Mascalucia, 23-02-2023 
 

All’Albo on line 
Sito web 

Atti Istituto 

 
Oggetto: Avviso di reclutamento per il reperimento di n . 1 ESPERTO ESTERNO per l’attuazione del 

progetto (Art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n. 8.) “Gli Scacchi - Ginnastica per la mente” 
per la scuola Secondaria di I grado – a.s. 2022-2023 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la comunicazione assegnazione contributo con D.D.G. n. 2032 del 20-10-2022  in 
favore di codesta istituzione scolastica per la realizzazione del progetto dell’Avviso 
in oggetto indicato; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VERIFICATA la necessità di reperire figure professionali specializzate, qualificate per l'attuazione 
del progetto approvato dal Collegio dei Docenti Verbale n. 2 delibera n. 18 del 
Collegio dei Docenti in data 08-09-2022 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 
08-09-2022 Verbale n. 9 delibera n. 11 

 

EMANA 
 

Il PRESENTE AVVISO VOLTO AD INDIVIDUARE n. 1 ESPERTO ESTERNO CON LE CARATTERISTICHE RICHIESTE 
DI SEGUITO RIPORTATE. 
L’attività riguarderà la valorizzazione della legalità nello sport, quale strumento educativo per la convivenza civile 
con particolare riguardo alle corrette dinamiche relazionali tra gli allievi e tra le famiglie degli stessi, attraverso il 
gioco degli scacchi, per un totale di n. 10 ore, da realizzarsi in orario extracurriculare da marzo a giugno secondo un 
calendario concordato con la Dirigente. L'Istituto procederà alla selezione degli esperti mediante la valutazione 
comparativa dei curricula. 
Gli interessati dovranno indicare il titolo del progetto per cui presentano la propria candidatura (vedi Allegato 
1), allegare dettagliato curriculum vitae in formato europeo. 
Per la selezione verranno considerati i seguenti criteri: 
 

• titolo specifico per la prestazione richiesta 
• curricolo culturale e professionale 
• esperienze pregresse nelle scuole 

 

Gli aspiranti devono presentare la domanda redatta esclusivamente secondo gli allegati modelli, con consegna 
recante la dicitura Istanza di partecipazione progetto “Gli Scacchi - Ginnastica per la mente” tramite posta 
certificata all’ indirizzo ctic8bc002@pec.istruzione.it o tramite peo all’indirizzo ctic8bc002@istruzione.it. 
La stessa dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 03/03/2023. 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE FAVA - C.F. 93238350875 C.M. CTIC8BC002 - ABMVA3L - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIUSEPPE FAVA

Prot. 0001033/U del 23/02/2023 14:31

mailto:ctic8bc002@istruzione.it
mailto:ctic8bc002@pec.istruzione.it
http://www.icgfava.edu.it/
mailto:ctic8bc002@pec.istruzione.it
mailto:ctic8bc002@istruzione.it.
mailto:ctic8bc002@istruzione.it.


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"GIUSEPPE FAVA" 

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486 
95030 MASCALUCIA (CT) 

Cod. Fisc. 93238350875 - Codice Meccanografico CTIC8BC002 
e-mail ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it 

sito web: www.icgfava.edu.it 

 

2/6 
 

 

Non saranno prese in considerazione le domande: 
• incomplete; 
• prive della firma; 
• prive di curricolo completo; 
• pervenute oltre la data di scadenza del bando; 
• prive degli allegati correttamente compilati. 
Verrà data comunicazione dell'avvio della procedura di valutazione e della pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie, attraverso il sito della scuola. 
 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione, da 
indirizzare al Dirigente Scolastico dell'Istituto. 
 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate successivamente sul sito www.icgfava.edu.it della scuola.  
 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in "autotutela". 
 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo candidato purché il curriculum presentato sia 
rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per la figura. 
 

In presenza di candidati che abbiano conseguito lo stesso punteggio si assegnerà la precedenza in  
graduatoria al candidato più giovane. 
 

La prestazione professionale sarà retribuita con l'importo orario di € 92,89 (novantadue/89). Tale importo è 
da intendere come importo lordo, onnicomprensivo di qualsiasi onere, anche di quelli a carico dell'Istituto, 
e di ogni eventuale altro onere che dovesse intervenire per nuove disposizioni normative. 
 

La liquidazione delle proprie spettanze sarà corrisposta, previa verifica del registro delle presenze e della 
coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, dietro presentazione di una dettagliata 
Relazione finale. 
 

L'inizio delle attività è previsto per il mese di marzo 2023 e la conclusione a giugno 2023, Il calendario delle 
attività sarà proposto da questa amministrazione. 
 

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ardica 
Viviana. 
Si precisa che i dati personali e professionali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, come disposto dal D.Lgs. n.196/2003 art. 13 e successive 
integrazioni. 

Il presente bando viene pubblicato in data 23/02/2023 all'albo Pretorio del sito Web, all'indirizzo 
www.icgfava.edu.it 
Allegati: 
All. n. 1 Proposta metodologica progettuale 
All. n. 2 Tabella valutazione esperto di scacchi 
All. n. 3 Istanza di partecipazione 
All. n. 4 Dichiarazione insussistenza vincoli di incompatibilità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ardica Viviana 

     Firma autografa a mezzo di stampa  ai      
sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
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ALLEGATO N. 1 
 
 
 
 

PROPOSTA METODOLOGICA PROGETTUALE 
 
 
 

Progetto “Gli Scacchi - Ginnastica per la mente” per la scuola Secondaria di I grado 
 

Obiettivi e finalità: 
 Sviluppare le capacità logiche e di ragionamento 
 Raffrontare e risolvere situazioni problematiche 
 Sviluppare la creatività, la fantasia e lo spirito critico 
 Stimolare lo sviluppo dell’attenzione e della memoria 
 Rispettare le regole e migliorare la correttezza 
 Rispettare l’avversario 
 Accettare le sconfitte 
 Sviluppare un’equilibrata valutazione dei propri comportamenti 
 Stimolare la fiducia di se stessi 
 Controllare l’emotività e la superficialità 
 Migliorare la capacità di riflessione 
 Sviluppare il valore della solidarietà e interculturalità 
 Educare alla legalità 

 
 

Figura Professionale richiesta: 
 Esperto iscritto alla Federazione Scacchista italiana; 
 Giocatore professionista con qualifica di ISTRUTTORE di SCACCHI, secondo il Sistema Nazionale delle 

Qualifiche (SNAQ) 
 
 
 
 

Data  Firma 
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ALLEGATO N. 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

ESPERTO SCACCHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 
 

Data  Firma 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI X  A CURA DEL A CURA DELLA 

OGNI TITOLO CANDIDATO COMMISSIONE 

-Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
-Laurea triennale 
- Diploma di Scuola Superiore 

Punti 7 
Punti 5 
Punti 3 

   

TITOLI CULTURALI SPECIFICI PUNTI X MAX TITOLI   

OGNI TITOLO VALUTABILI 

Master post-lauream di I/II livello (1500 ore e 60 crediti) 
attinente alle problematiche didattico-pedagogiche, alle 
discipline e tematiche relative al percorso formativo 
richiesto e alla fascia di studenti della primo ciclo 

 
2 

 
2 

  

Corsi di perfezionamento post-lauream di durata minima 
di un anno conseguiti presso le università statali e/o 
legalmente riconosciute attinenti , alle discipline e 
tematiche relative al percorso formativo richiesto e alla 
fascia degli studenti del primo ciclo 

 

 
1 

 

 
2 

  

Per ogni corso di formazione frequentato (non meno di 
20 ore) attinente alle tematiche relative al percorso 
formativo richiesto e alla fascia di alunni del primo ciclo 

 

0.5 
 

2 
  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

PUNTI X 

OGNI ESPERIENZA 

MAX 
ESPERIENZE 
VALUTABILI 

  

Incarichi presso Istituzioni Scolastiche pubbliche, della 
stessa tipologia della proposta compresi PON (min. 30 ore 
ciascuno) in scuole del primo ciclo (1 incarico per ogni 
anno scolastico, negli ultimi cinque anni, escluso quello in 
corso): 

 
 

2 

 
 

5 

  

Esperienze d’insegnamento nella scuola primaria e/o 
secondaria di I grado negli ultimi 5 anni, escluso quello in 
corso (per ogni anno) 

 
Punti 1 

 
5 

  

Esperienze pregresse presso questo Istituto Punti 2 2   
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ALLEGATO N. 3 
 
 

ISTANZA PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
“G. Fava” di Mascalucia 

 
Il/La sottoscritto/a , 

(cognome) (nome) 

nato/a a  il  (C.F. ), 

residente a   in via/piazza  , 

tel. , cell.   , e-mail , 

visto il Bando Pubblico per il reclutamento di esperto per il progetto 

Titolo “ ” 
 

pubblicato da codesta Istituzione Scolastica il con prot. n. , 

CHIEDE 

■ di svolgere il ruolo di ESPERTO di SCACCHI . 

In riferimento all'incarico richiesto, il/la sottoscritto/a allega alla presente il proprio 

curriculum vitae in formato europeo 
 

 
  ,    

 

 

Firma 
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ALLEGATO N. 4 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Fava” 

MASCALUCIA (CT) 

 
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA VINCOLI DI INCOMPATIBILITA’  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a ___________________________, 

il ___________________ e residente in ______________________________________________________, 

CF ________________________________________, Telefono ___________________________________,  

email/pec _________________________________________________________________, con la presente 

 

• ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013; 

• consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 
D.P.R. 445/2000, nonché della sanzione prevista dall’art. 20, comma 5, del citato decreto legislativo, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

• di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi 
dellì’art.52 del d.lgs.50/16 

• dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità 
previste dal suddetto decreto legislativo, con riferimento a ciascun incarico sopra indicato. 

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione. 

Data e Luogo ______________________ 

 FIRMA 
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