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AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA DI SELEZIONE ESPERTI 

Avviso di selezione pubblica per il reclutamento di n°1 Esperto per la realizzazione di un 

laboratorio di  Scacchi presso la scuola primaria di Thiesi e Torralba 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Viste le delibere degli  Organi  Collegiali  della  scuola, che  hanno  approvato  il  progetto  

“Scacchi a scuola” per i plessi della scuola primaria di Thiesi e Torralba;  

 Considerato che nel suddetto progetto è prevista un'azione di potenziamento delle 

competenze logiche e creative delle alunne e degli alunni nella scuola primaria, attraverso la 

disciplina sportiva degli scacchi; 

EMETTE 

 

il presente Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di un esperto di scacchi, con 

cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, 

finalizzato alla realizzazione del  progetto denominato “Scacchi a scuola”. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di scacchi, rivolto agli studenti di Thiesi e Torralba,  

così suddiviso: 72 ore per la scuola primaria di Thiesi e 60 ore per la scuola primaria di Torralba. 

Le attività dovranno concludersi entro il 6 giugno 2020. 

Il compenso orario previsto è pari a € 36,00 (trentasei/00), onnicomprensivo di tutti gli oneri 

previdenziali e fiscali e di tutte le eventuali spese, per un totale di  € 4.752,00. 

La liquidazione del compenso, che avverrà al termine dell’incarico, è in ogni caso subordinata 

all’effettivo svolgimento delle attività indicate nel progetto. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE DELL’ESPERTO 
 

Per la selezione della figura professionale verrà nominata un’apposita commissione che valuterà i 

titoli dei candidati sulla base dei curricula presentati. In caso di parità tra due o più candidati si darà 

la precedenza al candidato più giovane. 

Verranno valutati i seguenti requisiti o titoli documentati  

 

Possesso di specifico titolo di studio Max punti 10 

Titoli professionali pertinenti Max punti 20 

Esperienze didattiche pertinenti Max punti 20 

Esperienze di docenza nella scuola 

primaria  
Max punti 5  (0,5 per esperienza) 

 

La selezione avverrà a giudizio insindacabile di una Commissione di esperti interna alla scuola 

composta da docenti dell’Istituto e presieduta dal dirigente scolastico che esaminerà le domande e 

redigerà apposita graduatoria, in base alla  tabella di valutazione dei titoli. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che al momento della presentazione della 

domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro 

con l’Autonomia scolastica. 

 

 

OBBLIGHI DELL’ESPERTO 
 

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

a) svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, per 

l’intero numero di ore previste dal presente Avviso  

b) rispettare quanto previsto dal Regolamento (Ue) 2016/679  in materia di privacy; 

c) produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, 

compilata in maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai 

fini dei controlli successivi. 

 

 

 

 

 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Istituto Comprensivo di Thiesi 

(SS) entro e non oltre le ore 12:00 del 22.01.2020 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa 

e sigillata, e riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto per il 

progetto Scacchi a scuola”, a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta - indirizzo 

Istituto Comprensivo THIESI via Grazia Deledda 23, 07047 Thiesi (SS), o invio tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo ssic83500x@pec.istruzione.it, riportante nell’oggetto la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto per il progetto Scacchi a scuola”. 

All’istanza di partecipazione (Allegato 1), esclusivamente e a pena di esclusione redatta ai sensi del 

DPR 445/2000 e contenente le generalità, la residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale e 

l’attuale status professionale devono essere allegati, esclusivamente e a pena di esclusione: 

a) curriculum vitae in formato europeo; 

b) fotocopia di un documento di identità valido. 

c) (solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea): copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo. 

La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto 

previsto nel presente Avviso. 

 

 

ESCLUSIONI 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) pervenute oltre i termini previsti; 

b) sprovviste di firma valida; 

c) carenti nella documentazione richiesta; 

d) pervenute con modalità differenti da quelle previste nel presente avviso. 

 

 

PUBBLICITA’ E IMPUGNATIVA 
 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

sul sito web dell’Autonomia scolastica entro il giorno 31.01.2020. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso, entro cinque 

giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o 

Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la 

stipula del contratto. 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Autonomia scolastica Istituto Comprensivo Thiesi, (di seguito denominata scuola), con sede 

legale in Thiesi, Via Garau, Codice Fiscale o partita Iva 92112710907, legalmente rappresentata dal 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Federica Cappai (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le 

modalità e per le finalità evidenziate di seguito. 

Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, 

indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche 

“dati”, comunicati in occasione della gestione del procedimento relativo alla selezione di cui al 

presente Avviso. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: 

gestione delle procedure relative all’avviso pubblico, predisposizione e pubblicazione delle 

graduatorie, alla gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle procedure e del rapporto di 

lavoro autonomo/ di collaborazione.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del 

GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

I dati personali sono sottoposti a trattamento (es. cartaceo, elettronico e/o automatizzato) e saranno 

archiviati presso l’Istituto Comprensivo di Thiesi in Via Grazia Deledda 23 

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti sostenute relativi alle operazioni 

finanziate dal presente Avviso e per la gestione del rapporto di lavoro autonomo/collaborazione per 

un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una forma tale da 

consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento 

delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. 



Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 

ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia 

possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, 

saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della 

minimizzazione dei dati. 

Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del 

Titolare o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al 

trattamento e/o di amministratori di sistema. 

Comunicazione dei dati 

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II alla Regione Autonoma della 

Sardegna, nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento 

per l’espletamento delle finalità suddette. 

Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server di Axios e nell’archivio cartaceo in Via Grazia Deledda 23 

a Thiesi. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto II è obbligatorio in quanto 

strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e 

l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta 

l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere 

corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione di assenso al trattamento.  

Diritti dell’interessato 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente: 

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 



venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati; 

- di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione 

dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che 

le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

- di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti 

E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

1. una raccomandata a/r a  Istituto Comprensivo di Thiesi, via Grazia Deledda 23 Thiesi 

2. una PEC all’indirizzo: ssic83500@pec.istruzione.it 

3. chiamando il numero di telefono del titolare del trattamento: 079/886076. 

Riferimenti e contatti del titolare, responsabile per la protezione dei dati (RDP) e incaricati 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento 

è l’ISTITUTO COMPRENSIVO di Thiesi, con sede in via Grazia Deledda 23, tel. 079886076, 

Email ssic83500x@istruzione.it, PECssic83500x@pec.istruzione.it, rappresentato dal Dirigente 

Scolastico pro tempore Dott.ssa Federica Cappai 

Il Responsabile della Protezione dei Dati(RPD) è il Sig. Antonio Vargiu i cui contatti sono 

reperibili sul sito web dell’istituto all’indirizzo www.icthiesi.gov.it/la-scuola/privacy 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella sede del 

Titolare del trattamento presso l’Istituto Comprensivo di Thiesi e nella sezione Privacy sul sito web 

dell’istituto http://www.icthiesi.gov.it/la-scuola/privacy/ 
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DIFFUSIONE 
 

Il presente Avviso viene affisso all’Albo dell’Autonomia scolastica, e sul sito web dell’Istituto 

Comprensivo di Thiesi http://www.icthiesi.gov.it/  

Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste presso gli uffici della sede 

centrale della scrivente Istituzione Scolastica, sita in Thiesi, via Grazia Deledda 23, tel. 079886076 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Federica Cappai 

http://www.icthiesi.gov.it/
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