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Prot. n. 736C/03 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roma, 26/02/2016

 

 

Visto l’art. 3 comma 3 del D.P.R. 275/99, 

Visto l’art. 9 comma 1 del D.P.R. 275/99, 

Visto l’art. 33 comma 2 lettera c) del D.I. 44/01, 
 

Condivisa unanimemente la necessità di proseguire nell’integrazione dell’Offerta Formativa con il reperimento di esperti 

esterni, cui conferire contratti di prestazioni d’opera intellettuale per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta 

formativa, in coerenza con il P.O.F. A.S. 2015/2016, 

 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in narrativa: 
 

Di adottare il testo dell’Avviso Pubblico (parte integrante del presente provvedimento) per la selezione di un esperto 

esterno o associazione cui affidare l'attività di Laboratorio di Scacchi nell’anno scolastico 2015/2016 per i propri alunni da 

svolgersi nella sede di Via Luigi Rizzo 1, da realizzare con il contributo economico della Scuola. 

Di autorizzare l’affissione del Testo del Bando all’Albo Ufficiale della scuola. 
 

Di autorizzare la diffusione del Bando attraverso il sito della scuola. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Brunella Maiolini 
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AVVISO PUBBLICO 
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON 

CONTINUATIVE 
 

 

ID STAZIONE APPALTANTE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUIGI RIZZO 1 

 

CRITERIO DI SCELTA - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

CIG SMART   
 

ZCA18BBE65 

IMPORTO A BASE DELLA FORNITURA 
 

Il valore stimato per l’esecuzione del servizio è pari a €. 600,00 (omnicomprensive) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO le proposte progettuali avanzate dai Docenti, che definiscono il Piano per l’offerta formativa relativo 
all’anno scolastico 2015/2016; 

 



 

VISTO 
 

il D.I. n. 44/2001, in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 

 



 

VISTA 
 

la circolare n.2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 

  dell’11 marzo 2008; 

 



 

VISTO 
 

il Regolamento d’Istituto; 

 



 

VISTI 
 

gli articoli 5 e 7, comma 6 del D. L.vo 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

  personale in servizio; 

 



 

VISTE 
 

le delibere degli organi Collegiali, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il personale 
dell’Istituzione scolastica; 

 



 

VISTO 
 

che l’Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo 1 di Roma intende conferire per l’anno scolastico 2015/2016 
l'incarico appresso indicato, mediante contratto di prestazione d’opera, previa valutazione comparativa 

  per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma 

  individuale o tramite Associazioni per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
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RENDE NOTO 
 

che è aperta la selezione per l’affidamento di contratti di prestazione d’opera per l’anno scolastico 2015-2016. 
 

1) Ente appaltante 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUIGI RIZZO 1 Indirizzo: Via Luigi Rizzo n. 1 – 00136 ROMA Tel. 06/39720006 – Fax: 

06/39720007 

Pec: rmic848001@pec.istruzione.it  

Posta elettronica ordinaria: rmic848001@istruzione.it 

Sito internet http://www.icvialuigirizzo.it 
 

2)  Oggetto dell’avviso  

L’appalto ha per oggetto il conferimento di un contratto di prestazione d’opera intellettuale non continuativa 

per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa, da utilizzare per l’attuazione di un "Laboratorio di 

Scacchi" di almeno 10 ore complessive, per alunni dell'Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo 1, finalizzato 

all'apprendimento di tale gioco come strumento formativo ed educativo per ragazzi in età scolare. 

Il Laboratorio dovrà avere frequenza bisettimanale e svolgersi in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 

16.00, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedì. 

Il Laboratorio deve accogliere con finalità formative anche i docenti interessati della scuola, al fine di fornire loro 

progressivamente specifiche competenze utilizzabili dalla scuola in successivi anni scolastici. 

L’affidamento ha durata annuale e si riferisce all'anno scolastico 2015-16, con possibilità di rinnovo nei successivi 

anni scolastici tramite medesima procedura dell'attuale. 

SI PRECISA CHE: 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata esperienza 
attinente l’attività prevista dal progetto mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il 
contratto e allegando il curriculum vitae in formato europeo; 

2) Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea; godere dei  diritti civili  e  politici; non  avere riportato condanne penali, di  non  essere 
destinatari di  provvedimenti che  riguardano l’applicazione di  misure di  prevenzione, di  decisioni  civili  e  di  
provvedimento amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

3) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell’esperto cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto: dei titoli di studio e culturali posseduti, del livello di 
qualificazione professionale, della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici 
obiettivi formativi dell’insegnamento, di precedenti esperienze didattiche, della valutazione di eventuali precedenti 
collaborazioni con la scuola, del prezzo proposto; si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna 
graduatoria. 

mailto:rmic8gw005@pec.istruzione.it
mailto:rmic8gw005@istruzione.it
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4) La domanda di partecipazione alla selezione (si ricorda che l’eventuale bollo è a carico dell’esperto), indirizzata al 
Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 15/03/2016 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “Via 
Luigi Rizzo 1” , a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Luigi Rizzo, n. 1 – 00136 Roma. 
Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. Sul 
plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO SCACCHI; 

5) L’Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

6) L'istanza dovrà essere redatta secondo l'allegato Modello A, e contenere il progetto didattico e organizzativo, il 
curriculum del concorrente in formato europeo e la fotocopia del suo documento di identità; 

7) L’istanza dovrà recare una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo; 

8) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell’esperto a cui conferire l’incarico; 

9) L’Istituzione scolastica, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere 
all’affidamento dell’incarico e di variare il numero delle ore in caso di mancato/parziale finanziamento delle richieste 
facenti parte del POF per l’A.S. 2015/2016 o di insufficiente numero di iscritti; 

10) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di  
appartenenza e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

11) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto di prestazione 
d’opera con gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in 
vigore. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale, 
della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura/ricevuta fiscale, previe verifiche di 
legge; 

12) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del DLgs 196 del 
2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Via 
Luigi Rizzo 1 per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e  
comunque  in  ottemperanza  alle  norme  vigenti.  Il  candidato  dovrà  autorizzare  l’Istituzione  scolastica  al 
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

13) Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola www.icvialuigirizzo.it 

14) Responsabile del procedimento: Bombina Altomare – Direttore dei servizi generali e amministrativi  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Brunella Maiolini 


