
  

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Zanardelli, 3 

Bamm07800n@istruzione.it

Prot. n. 3880 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, rivolto 
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 

 SI RENDE NOTO, essendo andato deserto 

11.11.2017, che la Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fieramosca” di Barletta intende attivare 

progetti extracurriculari di Scacchi

A tal fine si invitano gli esperti interessati

all’interno di questa istituzione scolastica

specificato in oggetto. Il predetto incarico sarà attribuito nel 

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità nonché di pubblicità

Sarà comunque data precedenza ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

L’esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto

• Presentare un progetto che contempli il 

• Svolgere attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari concordati con il docente referente; 

• Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai 

fini dei controlli successivi; 

• Rispettare quanto previsto dal D

Privacy.  

Titolo imprescindibile per l’

conferire l’incarico è il titolo di Istruttore con tesseramento per l’anno 2017 alla 

Federazione Scacchistica Italiana

L’incarico prevede un impegno di 

omnicomprensivo da espletarsi il sabato mattina 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla 

l’Istituto consegnate a mano o inviate all’indirizzo

non oltre le ore 12,00 del giorno 

presentata utilizzando l’apposito modello predisposto allegato al presente avviso, con allegat

copia fotostatica del documento di identit

sottoscrittore.  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
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Barletta,

 

, rivolto agli esperti di SCACCHI, per la MANIFESTAZIONE di
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO di lezioni di Scacchi. 

, essendo andato deserto l’avviso interno, circolare n. 

che la Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fieramosca” di Barletta intende attivare 

Scacchi.  

gli esperti interessati di comprovata esperienza, rilevatane la mancanza 

all’interno di questa istituzione scolastica, a manifestare interesse per espletare l’incarico 

Il predetto incarico sarà attribuito nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità nonché di pubblicità

Sarà comunque data precedenza ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

L’esperto, nell’espletamento dell’attività, è tenuto a:  

Presentare un progetto che contempli il conseguimento delle competenze di cittadinanza;

Svolgere attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari concordati con il docente referente; 

Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai 

fini dei controlli successivi;  

Rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche in materia di 

Titolo imprescindibile per l’accesso che il candidato dovrà possedere per vedersi 

il titolo di Istruttore con tesseramento per l’anno 2017 alla 

Federazione Scacchistica Italiana; 

co prevede un impegno di 30 ore circa per un corrispettivo orario di 

da espletarsi il sabato mattina (dal 2.12.2017) a partire dalle ore 11:00 circa

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione in oggetto dovranno pervenire c/o

consegnate a mano o inviate all’indirizzo mail: bamm07800n@istruzione.it

non oltre le ore 12,00 del giorno 01 dicembre 2017. La manifestazione di interesse dovrà essere 

presentata utilizzando l’apposito modello predisposto allegato al presente avviso, con allegat

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e curriculum vitae del 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

trazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

 

Bamm07800n@pec.istruzione.it  

 

Barletta, 25.11.2017 

All’ALBO  

Al DSGA 

  SEDE 

per la MANIFESTAZIONE di 

circolare n. 37 del giorno 

che la Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fieramosca” di Barletta intende attivare 

rilevatane la mancanza 

per espletare l’incarico 

rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità nonché di pubblicità. 

Sarà comunque data precedenza ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.  

conseguimento delle competenze di cittadinanza; 

Svolgere attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari concordati con il docente referente;  

Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai 

196/2003 e successive modifiche in materia di 

e il candidato dovrà possedere per vedersi 

il titolo di Istruttore con tesseramento per l’anno 2017 alla 

per un corrispettivo orario di € 30,00 

a partire dalle ore 11:00 circa.  

in oggetto dovranno pervenire c/o 

istruzione.it entro e 

La manifestazione di interesse dovrà essere 

presentata utilizzando l’apposito modello predisposto allegato al presente avviso, con allegati 

e curriculum vitae del 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

trazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 



competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica professionale e economica finanziaria richiesti 

per l’affidamento, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’istituto.  

Ad ogni buon conto, in una procedura comparativa, saranno valutati i seguenti titoli:  

1. Laurea specialistica o vecchio ordinamento                                                  punti 5 

Laurea triennale (in alternativa solo se non posseduto il precedente titolo)                    punti 3 

Diploma di Scuola Superiore (in alternativa solo se non posseduti i due precedenti titoli) punti 2 

2. Analoghe esperienze presso scuole (max 5 esperienze)                      punti 1 

A parità di condizione sarà preferito il candidato più giovane. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto www.scuolaettorefieramosca.it. 

 

          
 
         Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Francesco Saverio Messinese 
                         Firma omessa ex art. 3 D.Lgs 39/93 

  



ALLEGATO A  - “Istanza di partecipazione” 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, rivolto a esperti di SCACCHI, per la MANIFESTAZIONE di 
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO di lezioni di Scacchi. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ……………………………………………………………..…………, nato a ………………………………… 

il ___/___/_____, codice fiscale ……………………………..……….., residente a 

……………………………….. Via/Piazza ………………………….……………………, tel …………………………… e-

mail ……………………………  

Manifesta  

l’interesse per espletare l’incarico specificato in oggetto e a tal fine  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata di essere in 

possesso dei seguenti titoli:  

Iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana per l’anno 2017 con titolo di 

istruttore (pena l’esclusione): __________________________________________________ 

Laurea specialistica/vecchio ordinam. [ ] ovvero  laurea triennale [ ] ovvero Diploma Scuola Superiore [ ]     

 

Di aver espletato le seguenti analoghe esperienze presso altre scuole:  

1. Titolo esperienza:___________________________________ Scuola: ___________________ 

2. Titolo esperienza:___________________________________ Scuola: ___________________ 

3. Titolo esperienza:___________________________________ Scuola: ___________________ 

4. Titolo esperienza:___________________________________ Scuola: ___________________ 

5. Titolo esperienza:___________________________________ Scuola: ___________________ 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare.  

Barletta, lì ___/___/_____ 

Il Dichiarante ________________________________________ 

 

 


