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MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Anna Compagnone” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA  1° 

GRADO 
Via del  Faro N°1   0 7 0 2 0        P A L A U 

Tel 0789 70 95 40 fax 70 70 89  
SSIC805004@ISTRUZIONE.IT 

C.F. 91018580901 

 

 

 

PROT. VEDI SEGNATURA      PALAU 4/01/2018 

 

 

- A TUTTI GLI INTERESSATI 

- A TUTTE LE SCUOLE PROV.  DI SASSARI 

- AL SITO WEB 

- ALL’ALBO ON LINE 

 
Oggetto: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI/ESPERTI PER L’ATTUAZIONE 

DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE “Didattica della 

matematica e il gioco degli scacchi” 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n°44 del 01/02/2001, artt. 32, 33 ed  in  particolare  l’art.40  

contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99 n°275; 

VISTO l’art.40 comma 1 della Legge n°449 del 27/12/1997, 

VISTO l’art.7 – in particolare il comma 6 – del Decreto Legislativo n°165 del 30/03/2001, come integrato 

e modificato dall’art.32 del D.L. n°223 del 04/07/2006; 

VISTO l’art.46 del Decreto Legge n°112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla legge n°133 

del 06/08/2008, 

   VISTO                 il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (codice dei contratti Pubblici) e successive  

                              modificazioni; 

    

  VISTI il Piano triennale  dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/19, il Piano di Miglioramento  

                              a.s. 2017-2018, il RAV 2016-2017; 

CONSIDERATO che  nei   suddetti  P.T.O.F. e PdM  sono  inseriti progetti  e  azioni  che prevedono prestazioni 

 professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; 

CONSIDERATA l’impossibilità di reperire all’interno dell’istituto le competenze professioni richieste; 

PRESO ATTO che  l’incarico  oggetto  del  presente  bando  è  coerente  con  il  profilo  educativo delineato e 

approvato dal P.T.O.F.   e del PdM per il corrente anno scolastico; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario  2017 

 
RENDE NOTO 

che è indetta la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico relativo alla formazione in servizio 

del personale docente per il seguente progetto “Didattica della matematica e il gioco degli scacchi”: 
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- TITOLO DEL PROGETTO Didattica della matematica e il gioco degli scacchi 

- TIPOLOGIA DI ESPERTO FORMATORE 

- ATTIVITÀ RICHIESTA E OBIETTIVI 

DA REALIZZARE 

 

Attività (frontali, di gruppo, di laboratorio, etc,.) che supportino i 

docenti nella didattica della matematica per competenze, 

possibilmente con l’ausilio del gioco degli scacchi come contesto di 

sviluppo delle abilità logiche degli alunni e delle alunne e delle  

competenze cognitive e metacognitive. 

 

Obiettivo finale: rendere i docenti partecipanti in grado di attuare una 

didattica della matematica per competenze e in grado di comprendere 

il valore formativo e la dimensione metacognitiva di giochi quali 

quello degli scacchi. 

- DURATA, LUOGO DELL’INCARICO, 

DOCENTI COINVOLTI 

a.s. 2017/18 

DAL MESE DI FEBBRAIO AL MESE DI MAGGIO 2018 

- N° 20 ore in presenza 

- N° 20 ore a distanza per consulenza ai docenti 

Tot. 40 ore 

 

Tutti i docenti della scuola interessati di ogni ordine e grado 

 

ART. 1 

I requisiti per l’ammissione alla presente selezione sono: 
1. Particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, e/o titoli specifici inerenti la tipologia del progetto. 

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti 

d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali o con 

soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la 

necessità di accertare la matura esperienza nel settore di appartenenza mediante attestazione nel curriculum 

vitae. 

3. Esperienza in campo educativo, didattico e/o sociale e nella gestione delle dinamiche di gruppo. 
 

ART. 2 

1. La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curriculum vitae e delle competenze maturate nel 

campo oggetto dell’attività. Il punteggio è espresso in decimi con un punteggio massimo di 55 punti secondo i 

seguenti criteri: 
 

 
CRITERIO PUNTEGGIO 

A Titoli rispondenti e ulteriori titoli specifici inerenti la tipologia di intervento 
e/o comprovata esperienza esclusiva alle competenze richieste 

Fino a 20 punti 

B Esperienze lavorative inerenti la tipologia del progetto Fino a 10 punti 

C Esperienze lavorative rilevanti ai fini del progetto Fino a 5 punti 

D Continuità Territoriale (svolgimento di incarichi in corso e/o precedenti in Scuole/ 
Enti) 

Fino a 10 punti 

E Valutazione didattica, metodologica e pedagogica del progetto Fino a 10 punti 
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A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che abbiano già svolto, con valutazione positiva, attività 

inerenti la tipologia del progetto presso Istituzioni scolastiche; 

2. La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di una apposita commissione istruttoria, al 

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

3. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, valutata valida, congrua e pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali. 
4. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

5. Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, l’Amministrazione potrà 

aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

6. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

corsi/progetti previsti. 

7. La partecipazione alla gara non vincola questo Istituto che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 

procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei ricorrenti. 

8. Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 

 
ART. 3 

1. I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice secondo lo 

schema allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico in busta chiusa con l’indicazione sulla busta “BANDO 

ESPERTO FORMAZIONE DIDATTICA DELLA MATEMATICA”, presso l’ufficio di segreteria 

dell’Istituto Comprensivo in Via Del Faro,1 – 07020 PALAU (OT) entro le ore 13:30 del giorno 04/02/2018. 

     Alla domanda devono essere allegati: 

• domanda di partecipazione alla gara; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• Copia di un valido documento di riconoscimento 

• Copia del codice fiscale 

• Allegato 1 (autocertificazione) 

• Allegato 2 – (Autocertificazione temporanea di regolarità contributiva) 

2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e quelle mancanti dei dati 

richiesti. 

3. Questo Istituto Comprensivo non assume alcuna responsabilità a seguito di inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda, né per disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

4. Farà fede la data di arrivo presso l’Istituto e non la data del timbro postale. 

5. Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite. 

 
ART. 4 

1. Al collaboratore dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di prestazione d’opera. 

2. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede centrale della Scuola 

Secondaria di primo grado di Palau. 

3. La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di 

subordinazione, in via non esclusiva, con specializzazione nell’area del progetto e con competenze didattiche e 

metodologiche. 

4. L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i 

seguenti impegni: 

- predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola; 

- definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione; 
- osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto della disposizioni vigenti in materia; 

- presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola la dichiarazione con 

la calendarizzazione delle ore prestate e eventuali ulteriore certificazione necessaria per il pagamento. 
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5. Il compenso spettante (per un massimo di euro 2.000,00 - lordo stato) sarà erogato al termine della prestazione 

previa presentazione della documentazione di cui al comma precedente e della fattura ovvero ricevuta fiscale. 

          La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incaricato di collaborazione esterna è quello di rapporto di  

natura privatistica qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto è disciplinato  

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.L.vo 

165/2001.   

In caso di emissione di fattura si ricorda che la stessa dovrà essere intestata e trasmessa a questo Istituto 

Comprensivo – codice univoco Ufficio UFQG6 - secondo le modalità previste dalla normativa in materia di fatture 

elettroniche (Decreto MEF n°55/2014 e Legge n°244/2007). Le fatture saranno liquidate dall’Istituto Comprensivo 

con bonifico o versamento c/c postale “dedicati” ai sensi della Legge n°136/2010 e successive integrazioni e 

modificazioni. 

6. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione 

Scolastica. 

7. In applicazione del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 (Codice sulla Privacy) si informa che la scuola si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati anche in 

forma automatizzata, per le finalità connesse e strumentali alla procedura della selezione ed alla eventuale stipula 

e gestione del rapporto con la scuola, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante 

• Affissione all’albo dell’Istituto 

• Pubblicazione sul sito http://www.icpalau.gov.it 

 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott. ssa Maria Filomena CINUS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93 

http://www.icpalau.gov.it/
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                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO “A.COMPAGNONE” 

Via DEL FARO,1  07020 – PALAU 

 

 Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione di un esperto esterno. 

                   Progetto “Didattica della matematica e il gioco degli scacchi” 
 

Il/La sottoscritto/a            

nato/a  a    il  

codice fiscale   recapito telefonico    

e-mail  indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica 

certificata a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione     

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO ESTERNO per il progetto 

“Didattica della matematica e il gioco degli scacchi” tramite contratto di prestazione d’opera 

nell’a.s.2017/18 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue (cancellare le voci che non 

interessano): 

- di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

- di essere cittadino  ; 

- di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne penali 

  ; 

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione  di misure di prevenzione,  

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ovvero di essere 

destinatario dei seguenti provvedimenti:    

  ; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti ovvero di avere i 

seguenti procedimenti penali pendenti  ; 

- di non essere dipendente di altre amministrazioni ovvero di essere dipendente di altra 

amministrazione  ; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n°196 del 30/06/2003. 

Allegati: 

- Curriculum vitae 

- Progetto specifico di intervento 

FIRMA  

 

Data   
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ALLEGATO 1 
PER IL RECLUTAMENTO DI Docenti/Esperti per il P.” Didattica della matematica e il gioco degli scacchi “  . 

 
MODULO DELL’OFFERTA 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
Nato a_________________________________________________________________________ 
Il__________________________, in qualità di_________________________________________ 
(rappresentante legale, procuratore, etc.) della Ditta____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Con sede in_____________________________________________________________________ 
C.F.___________________________________Partita IVA_________________________________ 
 
PRESENTA LA MIGLIORE OFFERTA 
 

a) Per il contratto di esperto previsti dal presente bando: 

COSTO CONTRATTO per ore             annue    .Euro_____________________________ 
 
________________________________________(in cifra e lettere) IVA esclusa/Inclusa; 
 
 

b) Costo orario_______________(LORDO STATO) 

 
 
 
Data_____/______/_____________ 
 
         Firma 
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE TEMPORANEA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

 

Il/La Sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________il_________________C.F._____________________ 

residente a ______________________________via_______________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 

 falsità in atti e dichiarazioni mendaci ( art.76 D.P.R. 445/2000), in qualità di 

 

□  1   Legale rappresentante della società* 

    Denominazione__________________________________________________________________ 

□  1   Titolare della ditta individuale* 

    Denominazione__________________________________________________________________ 

 

C.F.*________________________________P.IVA*_______________________________________ 

 

Sede legale*       CAP____________Comune_____________________________________________ 

   Via/piazza_____________________________________________________n._____ 

   Tel.____________________fax______________________e-mail________________ 

 

Sede operativa* CAP____________Comune_____________________________________________                                  

Via/piazza____________________________________________________n._____ 

   Tel.____________________fax______________________e-mail________________ 

 

Indirizzo attività  2 CAP____________Comune_____________________________________________                                  

Via/piazza____________________________________________________n._____ 

   Tel.____________________fax______________________e-mail________________ 

 

C.C.N.L. applicato*______________________________________________________________________ 

Durata del servizio  3 Dal_____/_______/_______               Al_______/__________/_______________ 

Importo appalto (Iva esclusa) Euro*____________________Totale addetti al servizio________________ 

 

DICHIARA 

 

A. Che l’impresa è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 

□   1 INPS:    matricola azienda*________________________________________________________ 

  Sede competente*________________________________________________________ 

□    1 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.)*__________ 

  Sede competente*________________________________________________________ 

□    1 INAIL:    codice ditta*____________________________________________________________ 

  Posizioni assicurative territoriali*____________________________________________ 

 

B. Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti : 

□   1            INPS versamento contributivo regolare alla data*_______________________________ 

□   1            INAIL versamento contributivo regolare alla data*_______________________________ 

 

C. Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi. 

D. Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate 

 

Luogo e data       Firma del dichiarante 
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__________________________    _________________________ 

 
• Campo obbligatorio 

 

1. Barrare la voce di interesse 

2. Campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 

3. Campo obbligatorio solo per appalto di servizi 

 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. 
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