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All’albo on line 
Al sito web dell’istituto 

 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO “ISTRUTTORE 
NAZIONALE DI SCACCHI” - PROGETTO “TI DO SCACCO” - A.S. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il   R.D.   18   novembre   1923,  n. 2440,  recante   «Nuove   disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni  
scolastiche,  ai  sensi  dell’art.  21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile  delle  istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della egge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  
delle  amministrazioni  pubbliche»  e  successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO Il PTOF triennale 2019/22; 
VISTO il PA 2022; 
VISTA la delibera  del Collegio Docenti n. 47 del 27/10/2021; 
VISTA La determina dirigenziale prot. n. 1874  dell’08/04/2022; 
RILEVATA la necessità di individuare un esperto di “ISTRUTTORE DI SCACCHI” per il progetto “Gli Scacchi a Scuola” 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 
DATO ATTO che si procederà all’individuazione dell’esperto “istruttore di scacchi”, attraverso una procedura comparativa; 
 

EMANA 
 
Il presente avviso di selezione, riservato al personale esterno all’istituzione scolastica, per l’individuazione di un esperto 
“ISTRUTTORE NAZIONALE DI SCACCHI” per l’a.s. 2021/2022 per l’attuazione del corso dal titolo “TI DO SCACCO”. 
 
Art. 1 Destinatari 
 
Il progetto si rivolge agli alunni di tutte le classi dei due plessi della Scuola Secondaria di 1 grado De Amicis Dizonno di 
Triggiano, che costituiranno una classe, interessati  e motivati ad approfondire o apprendere il gioco di scacchi.  
 
Art. 2 Obbiettivi e Metodologie 
 
Gli obiettivi del corso sono:  
• Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento; 
• Rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità, la capacità di astrazione; 
• Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi; 
• Stimolare l’autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro.  
• Stimolare la  fiducia  in  se  stessi,  l’autocontrollo,  le  capacità  decisionali,  il senso di responsabilità; 
• Rispettare le regole e accrescere la correttezza; 
• Sviluppare un’equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria personalità. 

 
Il corso per il raggiungimento degli obbiettivi utilizzerà la metodologia del Cooperative Learning, attraverso la quale gli 
alunni apprenderanno in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.  
L’esperto assumerà un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando “un ambiente di apprendimento” 
in cui gli alunni, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di  apprendimento  in  un  processo  di  
“problem  solving  di  gruppo”,  conseguendo  obiettivi  la  cui  realizzazione richiede il contributo personale di tutti.  
Utilizzando tale metodologia si intende raggiungere:  

1. migliori risultati degli alunni: sviluppando la motivazione intrinseca e le capacità di  
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2. ragionamento e di pensiero critico;   
3. relazioni più positive: sviluppando il rispetto reciproco e lo spirito di squadra;   
4. maggiore benessere psicologico: sviluppando un maggiore senso di autoefficacia e di autostima.  

  
Descrizione della metodologia:  

• L’utilizzo della “scacchiera murale” rende più efficace la lezione frontale e permette anche attività di gruppo.  
• L’approccio laboratoriale e le attività pratiche di discussione consentono di elaborare ragionamenti e idee     
   necessarie per migliorare la comprensione del gioco.  
• La lezione frontale ha l’obiettivo di offrire agli alunni le conoscenze essenziali per un corretto svolgimento del     
  gioco.  

Le attività pratiche, con l’utilizzo della scacchiera da tavolo, servono come allenamento per gare e tornei, individuali e a 
squadre.  
  
Art. 3 Durata del progetto 
 
Il corso si svolgerà nel periodo fine Aprile – Maggio – prima decade 2022 
- Sede: Plesso DIZONNO della  Scuola Secondaria di 1 grado De Amicis Dizonno di Triggiano; 
Obiettivi:  

 Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento.  

 Rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la lucidità, la capacità di astrazione.  

 Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi.  

 Stimolare l’autovalutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro.  
 Stimolare  la  fiducia  in  se  stessi,  l’autocontrollo,  le  capacità  decisionali,  il senso di responsabilità.  

 Rispettare le regole e accrescere la correttezza.  

 Sviluppare un’equilibrata valutazione dei propri comportamenti e della propria personalità. - Durata: 20 ore in 
orario extracurricolare,. 

 
Art. 4 – Requisiti Richiesti Per La Partecipazione Alla Procedura 
 
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli culturali e 
professionali, come previsti ovvero: 
 
1. Attestato di istruttore di scacchi (Titolo di accesso); 
2. Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di istruttore di scacchi nelle scuole; 
3. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 

e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
4. Autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
Art. 5 – Prestazioni Richieste All’esperto 
 
Insegnare il gioco degli scacchi, nello specifico: 
 
- Conoscenza dei pezzi che compongono l'esercito (Re, Donna, Torre, Alfiere, Cavallo e Pedone); 
- Scacco al Re, scacco matto, stallo; 
- Valore relativo dei pezzi e valutazione sull'opportunità o meno di attuare dei cambi (principio di convenienza); 
 
Art. 6 – Compensi 
 
Per le prestazioni rese dal personale individuato sarà corrisposto il compenso lordo  di € 700,00 (settecentoeuro,00) per 
complessive  20 ore  al costo orario di 35 euro, omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute 
previdenziali ed erariali e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 
  
Art. 7 – Comparazione ed Individuazione Dell’esperto 
 
La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione 
di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere 
all’aggiudicazione dell’affidamento. 
L’incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza secondo il criterio del miglior punteggio qualitativo, in base ai criteri di valutazione e relativi punteggi al 
successivo art. 8. 
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Art. 8 – Criteri di valutazione 
 
Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio e valutazioni specifiche e complessive conseguite per ISTRUTTORE 
DI SCACCHI: 
 
 

A) Titoli professionali  max punti 50 

 
 
A1) qualifica di istruttore   

Scolastico punti 5 
Base Punti 10 
Nazionale Punti 15 
Nazionale Tutor/Capo Punti 20 

 
 
A2) punteggio elo nel ranking 
nazionale o internazionale 

Punteggio elo ≤ 1600 Punti 3 
Punteggio elo tra 1601 e 1800 Punti 6 
Punteggio elo tra 1801 e 2000 Punti 9 
Punteggio elo tra 2001 e 2200 Punti 12 
Punteggio elo oltre 2200 Punti 15 

 
A3) Altri titoli scacchistici 

Arbitro regionale Punti 5 
Arbitro Candidato Nazionale Punti 10 
Arbitro Nazionale – Fide Punti 15 

B) Esperienza pregressa nel settore  massimo punti 35 
B1) docenza in corsi di scacchi in scuole 
statali secondarie di primo e secondo 
grado 

Punti 2 per ogni corso tenuto Max punti  10 

B2) docenza in corsi di scacchi in 
scuole statali primarie 

punti 4 per ogni corso tenuto Max punti 20 

B3) per ogni corso PON di scacchi 
svolto in scuole statali 

punti 1 ad anno Max punti 5 

 
 
L’Istituto si riserva la facoltà di: 
 
• affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, qualora ritenuta valida e completa, o di non affidarlo 

affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa; 
• di non procedere ad aggiudicare l’incarico qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna 

delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola, senza che alcuna pretesa, a 
qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati. 

• A parità di punteggio e a parità di possesso del medesimo criterio di precedenza, l’incarico sarà affidato al 
candidato più giovane di età. 

 
Art. 9 - Esclusione Dalla Procedura Comparativa 
 
Saranno altresì esclusi dalla procedura comparativa i concorrenti: 
 

a) Che abbiano presentato la documentazione incompleta e priva di firma; 
b) Che abbiano presentato il documento di identità scaduto o illeggibile; 
c) Che la candidatura sia stata presentata oltre il termine di scadenza. 

 
Art.10 - Durata Dell’incarico 
 
L’incarico avrà durata per il periodo compreso da fine aprile alla prima decade di giugno 2022 , non rinnovabile. 
 
Art. 11 – Recesso E Surroga 
 
È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento il contratto qualora l’esperto 
contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente avviso, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge.  
Qualora il personale individuato, all’atto del conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia dovrà essere 
presentata via PEC entro due giorni dalla nomina. 
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Art. 12 - Presentazione Delle Domande 
 
Le candidature dovranno pervenire  esclusivamente all’indirizzo PEC  bamm29200n@pec.istruzione.it entro e non oltre le 
ore 10,00 del 22/04/2022,   inserendo  come  oggetto “Domanda di partecipazione avviso di selezione esperto 
ISTRUTTORE DI SCACCHI”. 
 
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 
1. Allegato 1 - Modello domanda di ammissione alla selezione; 
3. Copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 
4. Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché di tutti i titoli validi secondo parametri di aggiudicazione sopra riportati; 
5. Allegato 2 – griglia di autovalutazione 
6. Allegato 3 - Dichiarazione di  insussistenza di cause di inconferibilita’e  incompatibilita’ di cui all’art.20 DEL 

D.LGS. 39/2013 
 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato 
non saranno prese in considerazione. 
 
Art. 13 - Termini E Modalità Di Valutazione Delle Candidature 
 
La commissione procederà, all’apertura delle buste pervenute, alla valutazione delle domande e all’assegnazione dei 
punteggi secondo i parametri sopra riportati, nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere 
all’individuazione dell’esperto “ISTRUTTORE DI SCACCHI”. 
La graduatoria provvisoria degli esperti selezionati sarà pubblicata all’albo online della scuola sul sito web dell’Istituto che 
diventerà definitiva in presenza di una sola candidatura, qualora la stessa risulti pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali e ai requisiti richiesti. 
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
scritto al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Decorso detto termine senza reclamo, la graduatoria 
diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà al conferimento 
dell’incarico. 
 
Art. 14 – Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali nella persona del Dirigente Scolastico, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente 
selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e 
comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla protezione dei dati personali 
degli interessati. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio incaricato della conservazione 
delle domande e dell'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi 
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n° 241 del 7 agosto 1990. 
 
Art. 15 – Responsabile Unico Di Procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina Morano. 
 
Art. 16 – Controversie 
 
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Bari. 
 
Art.17 - Disposizioni Finali 
 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 
esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
Art. 18 - Pubblicità Legale 
 
Il presente Avviso, ai fini dell’evidenza pubblica di cui all’art. 32 della legge 8 giugno 2009 n. 69, viene reso pubblico 
attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola, www.deamicisdizonno.edu.it  - Albo on line. 
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Art.19 – Allegati 
 
I candidati dovranno utilizzare la modulistica allegata che è parte integrante del presente avviso: 
 
1) Allegato “1” - Modello domanda di ammissione alla selezione e curriculum vitae 
2) Allegato “2” – Griglia di autovalutazione 
3) Allegato “3” – Dichiarazione di  insussistenza di cause di inconferibilita’e  incompatibilita’ di cui all’art.20 DEL 

D.LGS. 39/2013  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Morano 
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Allegato 1 
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’istituto De Amicis-Dizonno 

di TRIGGIANO 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
DI ESPERTO “ISTRUTTORE NAZIONALE DI SCACCHI” - PROGETTO “TI DO SCACCO” - A.S. 
2021/2022. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________nato a ______________________ 

prov. _____ il ___/___/______ e residente in ________________________ via 

________________________ n. ____ Codice Fiscale __________________________ Partiva IVA 

________________ Tel. ___________Fax _____________ mail ____________________, 

CHIEDE 
 
di partecipare al presente avviso per l'attribuzione dell'incarico DI ESPERTO “ISTRUTTORE NAZIONALE DI 
SCACCHI” - PROGETTO “TI DO SCACCO” . 

 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
  

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 
❏  di essere cittadino/a italiano/a; 
❏  di godere dei diritti politici; 
❏  di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
❏  di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
❏  di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
❏  non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 
❏  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di 

docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle 
altre leggi vigenti in materia; 

❏  di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nell’Avviso pubblico 
di selezione; 

❏  di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto dall’Istituto; 
❏  essere in possesso dei Requisiti di accesso presenti nella tabella di autovalutazione dell’Avviso ed evidenziati 

nel curriculum e indicati con il relativo punteggio nella tabella allegata. 
 
 

LO/LA SCRIVENTE 
 AUTORIZZA 

codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali anche sensibili, funzionali agli scopi ed alle 
finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi, in conformità 
Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR recepito con decreto Legislativo 
n.101 del 10/08/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679. 
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ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA: 
 

1. Curriculum vitae, compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili, aggiornato, 
datato, munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto; 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità; 
3. Griglia di autovalutazione, di cui all’allegato 2. 

 
 

Data__________________    firma____________________________ 
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Allegato 2 

 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DI TITOLI E ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(da compilare a cura del candidato) 

 
NOME e COGNOME____________________________________________ 

 
 

A) Titoli professionali   Punteggio 
indicato da 
parte del 
candidato 

Punteggio indicato da 
parte 
dell’Amministrazione 

 
 
A1) qualifica di 
istruttore   

Scolastico punti 5   
Base Punti 10   
Nazionale Punti 15   
Nazionale Tutor/Capo Punti 20   

 
 
A2) punteggio elo nel 
ranking nazionale o 
internazionale 

Punteggio elo ≤ 1600 Punti 3   
Punteggio elo tra 1601 
e 1800 

Punti 6   

Punteggio elo tra 1801 
e 2000 

Punti 9   

Punteggio elo tra 2001 
e 2200 

Punti 12   

Punteggio elo oltre 
2200 

Punti 15   

 
A3) Altri titoli 
scacchistici 

Arbitro regionale Punti 5   
Arbitro Candidato 
Nazionale 

Punti 10   

Arbitro Nazionale – 
Fide 

Punti 15   

B) Esperienza 
pregressa nel settore 

    

B1) docenza in corsi di 
scacchi in scuole 
statali secondarie di 
primo e secondo 
grado 

Punti 2 per ogni corso 
tenuto 

Max punti  10   

B2) docenza in corsi 
di scacchi in scuole 
statali primarie 

punti 4 per ogni corso 
tenuto 

Max punti 20   

B3) per ogni corso 
PON di scacchi svolto 
in scuole statali 

punti 1 ad anno Max punti 5   

TOTALE PUNTI   
 

Autocertificazione 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia(artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati in essi sono veritieri 
e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 
 

 

Data__________________    firma____________________________ 
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ALLEGATO 3 

 
                                                      

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’E  
INCOMPATIBILITA’ DI CUI ALL’ART.20 DEL D.LGS. 39/2013 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 
 
nato/a _________________________prov. ____________ il ___________________________ 
 
residente in _________________CAP___________ prov. ___________via/Piazza_____________  
 
n.civ. _________telefono_____________________________cell. ________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 
 
codice fiscale_________________________________________________________________ 
 
avendo preso visione dell’Avviso indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione per 
l'attribuzione dell'incarico DI ESPERTO “ISTRUTTORE NAZIONALE DI SCACCHI” - PROGETTO “TI DO 
SCACCO” . 

 
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, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

L’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità a svolgere l’incarico indicato 
previste dal D.lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 , c.49 e 50 della 
L.190/2012. 
 
 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
          

___________________ 
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