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 Barletta, (data di protocollo) 
 

Oggetto: Avviso di  reclutamento mediante collaborazioni plurime per il reperimento di  esperti presso 
altre Istituzioni scolastiche e in subordine esperti esterni autonomi per l’attuazione dei progetti 
 “Scacchi a scuola”  e “Scacco matto alla matematica” per la scuola Primaria - a.s. 2019/20. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 
dei progetti inseriti nel POTF dell' anno scolastico 2019/20 approvato dal Collegio 
dei Docenti Delibera n. 21 del collegio dei Docenti del 23/10/2019 adottato dal 
Consiglio di Circolo in data 24/10/2019 Verbale n. 21 delibera n. 89; 

CONSIDERATO Che il VI Circolo “R. GIRONDI” di Barletta non ha professionalità idonee ad 
espletare l’attività oggetto del contratto 

VISTO il Programma Annuale 2019, approvato con delibera n. 93 verbale n. 22 del 
28/11/2019; 

EMANA 
Il PRESENTE AVVISO VOLTO AD INDIVIDUARE DOCENTI ESPERTI UTILIZZANDO PRIORITARIAMENTE 
DOCENTI DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED IN SUBORDINE ESPERTI ESTERNI CON LE 
CARATTERISTICHE RICHIESTE DI SEGUITO RIPORTATE. 
L’attività riguarderà l’insegnamento frontale con la compresenza dell’insegnante di classe (per un totale di 
n. 40 ore), da realizzarsi in orario extracurriculare da febbraio a maggio 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 numero ed il titolo del progetto per cui presentano la propria 
candidatura (vedi Allegato 1), allegare dettagliato curriculum vita  in formato europeo. 
Per la selezione verranno considerati i seguenti criteri: 
• titolo specifico per la prestazione richiesta 
• curricolo culturale e professionale 
• esperienze pregresse positive nelle scuole, in particolare presso questo istituto 
Gli aspiranti agli incarichi di cui sopra dovranno: 
• produrre domanda servendosi degli allegati n. 1-2 e 3 da far pervenire i busta chiusa, firmata sui lembi di 

chiusura, e riportante la dicitura "OFFERTA ESPERTO ESTERNO" con l'indicazione del numero e del titolo 
del progetto indirizzata al Dirigente Scolastico 6° Circolo Didattico "Raffaele Girondi"- via Zanardelli 29- 
76121 Barletta (BT). 

• Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 
21/02/2020 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di chiusura e 
riportante la dicitura "OFFERTA ESPERTO ESTERNO" con l'indicazione del numero e del titolo del progetto 
a mezzo servizio postale - o mediante consegna diretta - o invio tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo baee06400r@pec.istruzione.it. al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale del 6° 

Circolo "R. Girondi", Via Zanardelli n. 29 -76121 Barletta (BT). 
Non saranno prese in considerazione le domande: 
• incomplete 
• prive della firma 
• prive di curricolo completo 
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• 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 sette giorni dalla pubblicazione, da indirizzare 
Dirigente Scolastico, direttamente all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto. 
Le graduatorie definitive saranno pubblicate successivamente sul sito www.scuolagirondi.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 per ognuna delle figure professionali 
richieste, purché il curriculum presentato sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di 
partecipazione indicati per ciascuna figura. 

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

La prestazione professionale sarà retribuita con l'importo orario di € 35,00 (trentacinque/00). 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 febbraio 2020 e la conclusione a maggio 2020, Il calendario 
delle attività sarà proposto da questa amministrazione. 

Nella stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione a riprova di 
quanto dichiarato nel curriculum. Dove sia accertata la mancanza o la carena dei requisiti, l'istituto affiderà 
l'incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa 
Serafina Maria Ardito. 

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 11/02/2020 all' albo Pretorio del sito Web, all'indirizzo 
www.scuolagirondi.edu.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Serafina Maria ARDITO 

 
 
 
Allegati: 
All. n. 1 Proposte progettuali 
All. n. 2 Tabella valutazione esperto di scacchi  
All. n. 3 Istanza di partecipazione. 
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ALLEGATO N. 1 
 

PROPOSTA  PROGETTUALE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/20 
 

PROGETTO: “SCACCHI A SCUOLA” PER LA CLASSE II G/ II H DELLA SCUOLA PRIMARIA 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

- Sviluppare le capacità cognitive e razionali; 

- Sviluppare le capacità di problem solving; 

- Prendere decisioni consapevoli delle conseguenze delle proprie mosse; 

- Migliorare la socialità. 

PROGETTO: “SCACCHI A SCUOLA” PER LA CLASSE II G/ II H DELLA SCUOLA PRIMARIA 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

- Sviluppare le capacità cognitive e razionali; 

- Sviluppare le capacità di problem solving; 

- Prendere decisioni consapevoli delle conseguenze delle proprie mosse; 

- Migliorare la capacità di interagire con gli altri; 

- Sviluppare la capacità di previsione.. 

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA: Si richiede un esperto iscritto alla Federazione Scacchista italiana; 

-giocatore professionista con qualifica di ISTRUTTORE di SCACCHI, secondo il Sistema Nazionale delle 

Qualifiche(SNAQ) 

-partecipazione e vincita di campionati italiani e tornei nazionali ed internazionali di scacchi. 
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ALLEGATO N. 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
ESPERTO SCACCHI SCUOLA PRIMARIA 

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  negli 
ultimi 5 anni, escluso quello in corso (per ogni anno)  con 
alunni di scuola primaria 

Punti 1             5   

Esperienze pregresse positive presso questo Istituto Punti 2 2   

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.  

Data  ________________ _     Firma  

 ________________________________ 

La Commissione  
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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ALLEGATO N. 3 

 
 
 

 
 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
VI Circolo Didattico “R. GIRONDI” 
Via Zanardelli 29 
76121 BARLETTA (BT) 
  

 
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 esperti per i progetti 

 Titolo “___________________________________________” 

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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