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 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA  ROMAGNA 

 Istituto Comprensivo n.5 Bologna 
 

 

 

 

Al sito web 

agli esperti interessati 

 

Oggetto: Avviso selezione di Esperti esterni per Progetto SCACCHI - anno scolastico 
2018- 2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 
 Visto l’art. 25 del D.L. del 30/03/2001 N° 165 e modifiche; 
 Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016-2019 e il Piano di Miglioramento; 
 Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’of-
ferta formativa; 

 Considerato che con l’inizio del nuovo a.s. 2018/2019 si rende necessario procedere all’indivi-
duazione di esperti esterni cui conferire l’eventuale incarico per lo svolgimento dei progetto 
SCACCHI; 

 Considerato che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 
delineato e approvato dal PTOF; 

 Ritenuto che presso l’Istituto non sia possibile reperire personale per mancanza di disponibilità 
e/o delle specifiche professionalità richieste; 

 Visto la proposta del collegio docenti in data 17 maggio 2018; 
 Visto la delibera n.167/2018 del Consiglio d’Istituto che approva il progetto Scacchi con esperto 

per la scuola primaria 
 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di eventuali incarichi per prestazioni professionali 
occasionali e non continuative 
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AVVISO  
PER EVENTUALE SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ESPERTO 

 
1. Sede progetto: Istituto Comprensivo n. 5 Bologna, Via Antonio Di Vincenzo n. 55 Bologna 

2. OGGETTO: contratto di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 
funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola. Gli incaricati do-
vranno attenersi alle norme dettate dall’ente appaltante. 
 

INSEGNAMENTI / PROGETTI 
 

INSEGNAMENTO / PROGETTO PERIODO E NUMERO 
MASSIMO DI ORE 

PER ESPERTI 

DESTINATARI REQUISITI 
RICHIESTI 

    AMMISSIONE 

Progetto “Scacchi” 

rivolto agli alunni scuola pri-
maria 

Previsione progetto 
Progetto per comples-
sive 8 ore (indicativo) a 
classe + 2 tornei 
 Periodo indicativo: 
ottobre 18 – maggio 19 
in orario curricolare an-
timeridiano/pomeri-
diano 

Max 20 classi circa Istruttori 
 
Scacchi forniti da 
esperto 

 

 

 

 

N.B. Le ore complessive di ogni progetto potranno variare in base al costo orario dell’esperto 
aggiudicatario. 

 
 

3. DESTINATARI E COMPENSI 
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Possono partecipare a domanda, sia soggetti abilitati all’attività richiesta che associazioni, i quali non 
potranno avvalersi di sostituti. 
 
Qualora si candidasse una associazione, è richiesta la capacità di emissione di fattura elettronica 
(obbligatoria per i rapporti con la P.A.), pena l’esclusione dalla selezione. 
 
In caso di presentazione di domanda di partecipazione da parte di una associazione, i titoli culturali e di 
competenze verranno valutati nei confronti dell’operatore preposto allo svolgimento dell’attività per conto 
dell’Associazione stessa. 
 
La spesa massima prevista è da considerare al lordo di qualsiasi ritenuta/imposta o contributo di legge. Il 
compenso sarà liquidato entro 30 giorni dal termine della prestazione e dopo aver verificato la 
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 
 
 La liquidazione è, altresì, subordinata alla presentazione di regolare fattura elettronica. Qualora ne 
ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a €.2,00 è a carico dell’esperto. Per ogni classe occorre 
prevedere almeno tre gratuità.
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4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
 

 Possesso oltre al requisito indicato di titoli/specializzazioni inerenti la professione; (punti 
1 per ogni titolo aggiuntivo fino ad un massimo di 5). 

 Esperienze lavorative nel settore di pertinenza; ( punti 1 per ogni attività lavorativa cer-
tificata fino ad un massimo di punti 3). 

 

 Esperienze lavorative in ambito scolastico ( punti 1 per ogni attività lavorativa certificata 
fino ad un massimo di punti 3). 

 

 Pubblicazioni nel settore di pertinenza. ( punti 1 per ogni pubblicazione fino a un mas-
simo di punti 3). 

 
 Offerta con il prezzo più basso. (punti 10) 

 

A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale chi ha più titoli culturali. 
 

La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di titoli, 
di pubblicazioni o di esperienze sul campo, attinenti all’insegnamento cui è destinato. 

 
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema 
allegato e deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 5 Via 
Antonio Di Vincenzo n. 55 entro le ore 12,00 del 17 ottobre 2018. 

 
Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti diciture: 

 Contiene offerta per bando “………………..” (Nome del Progetto) 

 Nominativo dell’esperto partecipante. 

Alla domanda devono essere allegati: 
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 copia di un valido documento di riconoscimento 

 copia del codice fiscale 

 il curriculum vitae. (In caso di società/associazioni dovrà essere presentato il curriculum dell’esperto che 

effettivamente svolgerà l’attività) 

 progetto educativo- didattico che miri allo sviluppo della creatività e del pensiero logico. 

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo 
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a 
nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegna. 

 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto del 
bando. L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente 
per la predisposizione dell’offerta e della documentazione allegata. 

 
 

6.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande 
presentate, sulla base dei criteri di cui al punto 4, e alla compilazione di un elenco a 
proprio insindacabile giudizio che sarà pubblicata sul sito internet della scuola. 

Avverso tale elenco sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la 
graduatoria diverrà definitiva e avrà validità per l’anno scolastico 2018/2019. 
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 18/10/2018 alle ore 9,00 
presso la sede centrale via Antonio Di Vincenzo n. 55 Bologna 
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7. ALTRE INFORMAZIONI 
- La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 
pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

- l’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa; 

- l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta; 
- nel caso di mancata stipula con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà 

aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria; 
- nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compila-

zione dell’offerta. 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei di-
ritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica. 
d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola 
http://www.ic5bologna.gov.it  area GARE 

 

 

Dirigente Scolastica   

Dott.ssa Antonella Falco 
    Firma autografa sostituita ai sensi  dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39/93                                                                                          
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