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BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PRXSTAZIONE D'OPERA
INTELLETTUALE O PROFESSIONALE - INCARICO ESPERTI ESTERNI PROGETTI

AMPLIAMENTO OFFERTA FORN,LATIVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visti i criteri per le attività negoziali artt. 32, 33 e 40 del D.L 44 del 01/02/2001;
- Visto il D. L.vo n.165 del 2001;
- Visto il Piano dell'Oferta Fomativa;
- Accertato che per la realizzazione di alcuni progetti occorre alnralersi di figure di esperti estemi
per inesistenza di specifiche competenze professionali del personale intemo all'Istituto;
- Vista la delibera deL Consiglio di Circolo n.21 d,el22l1l12013;

INDICE

il prescntc bando per l'amdamento di incadco di prestazione d'opera intellettuale professionale
nell'ambito del progetto sotto descdtto:

PROGETTO SCACCHI a.s. 2013/2014

Destinalari: alunni classi sruola Primaria,
Compenso massimo ad alunno € 50,00 (Euro cinquautaL/00), omicomprensivo di ritenute.
coffibuti a cadco dell'Arnministazione e dell'Esperto, ed I.V.A. se doluta.

Si invitano tutti gli i[teressati in possesso di idonei requisiti culturali e professionali a produre
istarza sull'apposito modulo allegato al prcsente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico della
Dtuezione Didattica 1'Circolo "C. BAITISTI", Via Costa n' 7 - 73100 LECCE.

Requisiti di accesso per la partecipazione al Bando:
. qùalifica specifica di Istruttore Giova le rilasciata dalla Federazione Italiana Scacchi;

Titoli preferenziali:
a) Attestati di ùequenza corsi di fonnMione nel settore di dfe mento;
b) Esperienza e/o attività in qualità di istruttorc di scacchi nella scuoÌa primaria:
c) Possesso di altÌi titoli specifici afferenti alla tipologia di inteNento.



Le domande dovranno pen'enire in busta chiusa, entro e non oltre le ore 13,00 del 10 dicembre
2013 tramite posta (non fa fede il timbro posrale). o consegna brevi manu presso l'Uffìcio
Prctocollo de11'Istituto.
Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Domanda di partecipazione alla selezione per il
conferimento dell'incarico professionale di Esperto scacchi.
Alf intemo della busta vanno inserite, pena l'esclusione:
Busta no 0l contelìente:

. l'istaDza di partecipaziotre (compÌeta di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
afit. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni compilata utiljzzando
l'allegato 1, sottoscritla dall' interessato;

. copia fotostatica leggibile del documento d'identità;

. curriculum vitae in formato europeo con allegata documentazione comprovantc la
specilica csperienza professionale.

Busta no 02 contenentel
. modulo condizioni economiche offerte, utilizzando e sottoscrivendo 1'allegato 2.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo. 1() stesso

non giunga a destinazione in tempo utile, questo lstituto è esonerato da ogi responsabilità per

eventuali ritardi o errori di recapito.
L offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con alta.
Le offefie peNenute oìtre il lelmine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte. ma
consenate agli atti della scuola.
Le o1Ièrte redatte in modo imperfetto, incomplete condizionate e comunque non confotmi alle
presc zioni delpresente bando sara.nno considerate nulle.
La mancata osservanza delle modaiilà dchieste pù la compilazione dell'offerta, la mancata
tasmissione della documentazione chiesta, la presentazione di dichiarazioni non veritiere,
compodcranno l'automatica esclusione dalla gaxa.

I dipendenti della PA. possono ottenere incarichi solo se autoiizzati per iscritto dal proprio
Dirigente.
La selezione dell'esperto saxà effettuata da ùna Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, e

tenendo conto dei criteri dj valutazione esposti nel Capitolato Tecnico, sarà finalizzata alla verilìca
delle competenze ed esperienze possedute da ciascun partecipante, in rclazione a1le richieste.
Cli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo crlticulum puché 10 stesso sia

rispondente alle csigenze dell'istituto e ai requisiti di partecipazione indicati.
Sì precisa che iÌ contralto che sottoscriverà l'esperto selezionato, non darà luogo a trattarnento
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine mpporto.
L'aggiudicazione dell'incarico deve intendersi jmmediatamente vincolante per l'aggiudicatario.
mentre per l'Istituto lo diviene ad awenuta stipula del contratto di prestMione d'opera professionale.
L'esperto dovd prol'vedere in Foprio alle eventuali coperture assicÌtative per inforhrni e

responsabilità civile.
La stipula del contratto con Ditte è subordinata alla regoladtà contribùtiva della Ditta (Dl-rRC).

Pena nullità assoluta de1 cootratto, la Ditta o persona fisica dovrà assumersi I'obbligo di tracciabilita
dei flu..i lìnanziari 1l egge r. I rb l0 l0l.
I"a Ditta o persona che si aggiudicherà f incarìco doltà attenersi al Capitolato allegato che fa parte

integrante del presente Bando.
RESPONSABILE DEL PROCT]DIMENTO è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa zuELLI Maria
Rosaria che si a\.vale dell'attivita istruttoria del Direttorc dei Servizi Generali e Amministativiì
Dott. Maitella Franco
TI.G.-TTAMENTODATIPIIRSONALI
l,'Istituzione Scolastica garantisce che i dati personali fomiti da ciascun fomitore sararùo utilizzati



esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale e dell'Amministrazione, così

come disposto dal D. L.vo tr. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni.
Il presente Bando è afisso all'Albo dell'Istituto e;q!![cato sul sito web dell'Istituto.



AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI ESPERTO
SCACCHI

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1

IÌ Conhatto prevede una prestazione d'opem professionale per la realizzazione nel corente anno
scolastico del "Progetto Scacchì"

Art. 2
L'incarico salà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione in base ai seguenti c tcrj di
valutazione:

I qualifica specifica di Istruttore Giovanile rilasciata dal1a Federazione Italiana Scacchi

Per gli esperti in possesso del requisito di accesso si procede alla valutazione dei titoli di seguito
elencati.

Legenda: P=punteggio attribuito; c.nìin=compenso piir basso tra le offerte ammessei c.off.=compenso

offerto dal concorrente esaminato, Arrotondamento effettuato per eccesso se > 5, per difetto sino a 5,

Gli esperti privi del requisito di accesso saranno esclusi dalla procedra di selezione.

Art- 3

L'esperto garantirà il servizio con attività svolte nella sede delia Direzione Didattica 1o Circolo
"Cesare Battisti" di Lecce (Scuola Primaria via Costa) nel periodo dìcembre 20i3 - mazo 2014 per

complessive ore 15 per corso.

Art. ,l
l-'esperto svolgerà l'incarico setrza riserva adattando, previo accordo con il referente del
progetto, il calendario degli incontri al tutte le attività previste dal P,O.F..

Art. 5

Uesperto incaricato ha l'obbligo della massima riservatezza in merito ai dati e le infomazioni

requisiti di accesso

titoli oreferenziali ed economici Duntessio
Attestati di ftequenza corsi di formazione nel
settore di riferimento (minimo 15 ore)

punti 2 perogni co6o - ma\ 3 corsi

Esperienza prestata presso questa istituzìone
scolastica in attività con qualifica di istrLrttore di
scacchi

Punti 3 per ogni espe enza - mat 15

esperienze

Esperienza e/o attività con qualifica di istruttore
di scacchi in altra scuola primaria (minimo 20

orel

Punti 3 per ogni esperienza - max 5 esperrenze

Valutazione offeft a economica
P: c.miù. x 5

c.off.

Punti 5

fuduzione dei co.ti Der due o n:u lratelli 50o Punti 2
fudLztone de. costi per due o niu fiatelli 5oo Punti 5
(hatuita n'01 ogni L0 iscritti Prrnti 2



di cui venga in possesso e/o a conoscenza, rispettando aitesì il divieto della loro divulgazione sotto
qualsiasi forma e di non fame oggeno d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strcttamente necessari all'esecuzione del presente contatto.
In caso di inossenanza degli obblighi di riservatezza, Ì'Amminishazione ha la facoltà di dichiarare

solto di diritto l'inca.rico affidato, fermo restando il risarcimento del daano che dovesse derivare
a1la stessa Anministuazione.
Il Fomitore del servizio s'impegna, altesì, a dspettaxe quanto previsto da1 D. Lgs. ),9612003. e

successive modihche, in materia di riservatezza.

Art. 6
L'Amministrazione ha diritto di iecesso, nei casi di:

. giusta causa;

. mutamenti di carattere organizzativo degli Uffici. quali, a tìtolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

. n" 03 inadempimenti contestati all'esperto incaricato.

L'Amministrazione ha il didtto di recedere unilateralmenle dalle obbligazioni oontrattualmente
assuiter in tutlo o in parte, in qualsiasi momento.
Dalla data di efficacia del recesso, l'esperto dolTà cessare tutte le prestazioni contattuali,
assicuaando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ammìnistazione scolastica.

Art.7
Aj sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, i dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti presso
quest'Istitulo per Ìe finalità della gestione della selezione e potranno essere tattati successivamente
per 1e esclusive finalità coÌmesse al presente bando.

Art. 8

Per qùanto non espressamente contemplato nel presente bando si fa espresso n\io a qLianto

coùemplalo daÌla legislazione vigente.

ln caso di contoversia sull'interpretazione
capitolato salà competente il Foro di Lecce.

Art. 9

o sull'esecuzione delle norme contenute nel presente

CO


