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Prot. n.  vedi sopra        Lonigo, 02 ottobre 2017 

       

 

AVVISO DI SELEZIONE – CORSO DI SCACCHI 

 
VISTO il D.I. 44/2001 

CONSIDERATO il P.T.O.F. 2016/2019; 

VISTA la proposta da parte degli insegnanti di effettuare un corso di scacchi rivolto ai bambini 

della scuola primria di Almisano; 

CONSIDERATA la necessità di affidare l’incarico ad un esperto esterno in quanto non sono 

presenti all’interno dell’Istituto Docenti in grado di svolgere l’attività richiesta; 

 

EMANA 

 
Il seguente avviso di selezione per l’affidamento di incarico rivolto a personale esterno alla pubblica 

amministrazione per l’istituzione di un corso di scacchi rivolto ai bambini della scuola primaria di 

Almisano  

 

Art. 1 – Ente Committente 
Istituto Comprensivo Statale Carlo Ridolfi – Lonigo 

 

Art. 2 – Obiettivi e Finalità 
Il corso ha l’obiettivo di portare gli allievi ad una conoscenza completa dei fondamenti del gioco, 

offrire uno strumento che favorisca lo sviluppo del pensiero formale, la fiducia nei propri mezzi, 

l’accettazione del confronto. 

 

Art. 3 Luogo e durata dell’incarico 
L’esperto svolgerà il proprio intervento: 

-   Presso la Scuola Primaria di Almisano a partire da metà / fine ottobre fino a fine gennaio per 

un totale di 50 incontri (10 incontri per classe di 50/60 minuti cad) con cadenza settimanale. 

 

Art. 4  Requisiti 
Tutti gli interessati che presentino domanda devono:  

- Possedere un Curricolo professionale pertinente agli obiettivi del servizio in oggetto 

- L’attività professionale svolta deve essere congruente con gli specifici obiettivi formativi 

dell’insegnamento e attività formativa prevista nel PTOF 

- La tempistica degli interventi deve essere adeguata alle prestazioni richieste 

- Avere competenza educativo-didattica adeguata all’età degli alunni 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o europea 

-  Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano     

         l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi  

         iscritti nel casellario giudiziale; 

  -      essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Art. 6 Individuazione esperti  
L’incarico, valutato il curriculum, sarà affidato all’esperto o alla società che avrà maggior 

esperienza nel campo scolastico o di insegnamento a ragazzini dai 6 agli 11 anni e in base alla 

migliore offerta economica. 

 



 

Art. 8 Presentazione delle domande 
L’offerta economica (mod. C) e il curriculum dovrà pervenire entro le ore 09.00 del 12 ottobre 2017 

o tramite consegna a mano o tramite PEC all’indirizzo viic818008@pec.istruzione.it o tramite PEO 

all’indirizzo viic818008@istruzione.it . 

 

Art. 9 Perfezionamento incarico. 

L’esito della valutazione delle offerte sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

Il candidato individuato sarà confermato tramite lettera personale e  sarà invitato a prendere contatti 

con la docente referente per stabilire l’effettiva data di inizio. Successivamente, potrà presentarsi 

presso l’ufficio di segreteria di questo Istituto per la stipula del contratto di prestazione d’opera  

 

Art. 10 liquidazione del compenso 
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta, previa presentazione di fattura elettronica 

o nota di debito sulla quale andrà applicata la relativa imposta di bollo. 

 

Art. 11 Trattamento dati 
I dati fornite verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità 

e modalità indicate nell’informativa in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 

 

Art. 12 Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo e al Sito dell’Istituto Comprensivo www.icridolfi.gov.it 

 

 

 

                   F.to Digitalmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dr. Luca Saggioro 
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