
 
                                                                                                                                      Benevento 06/10/2022 

Al sito web www.ictorrebn.edu.it 
CIG ZD8380CA1C 
 
OGGETTO: AVVISO Pubblico per SELEZIONE Figura Professionale di ESPERTO Interno/Esterno per la 
realizzazione del progetto “Matematica & Realtà” e “Pitagora si diverte” relativi ai giochi matematici promossi 
dall’Università Bocconi di Milano e dall’Università di Perugia, finalizzato ad un affidamento diretto dell’incarico ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a),  D. L.gs 50/2016  così  come  modificato  e  integrato  dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
CONSIDERATO che il Programma Annuale E.F. 2022 è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 3 febbraio 2022; 
VISTA la necessità di procedere alla stipula di un contratto con un docente esperto in potenziamento delle discipline 
logico-matematiche per la realizzazione dei progetti “Matematica & Realtà” e “Pitagora si diverte”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Periodo di riferimento: 2022-2025;  
VISTA la delibera n.9 del Collegio dei docenti del 29/09/2022 che ha approvato, per l’anno scolastico 2022/2023, la 
prosecuzione dei progetti “Matematica & Realtà” e “Pitagora si diverte” relativi ai giochi matematici promossi 
dall’Università Bocconi di Milano e dell’Università di Perugia; 
VISTO il decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017; 
 

DISPONE 

Che sul sito web (bandi e gare e nella sezione trasparenza) dell’Istituto venga pubblicato il presente avviso, a carattere 
di urgenza per l’imminente avvio del progetto, di selezione per il personale interno/esterno, volto ad individuare 
la seguente figura professionale:  
Esperto in potenziamento delle discipline logico-matematiche per la realizzazione dei progetti “Matematica & Realtà” e 
“Pitagora si diverte”, relativi ai giochi matematici; 
 

Art. 1– Compiti dell’esperto 

L’esperto, dovrà: 

definire il calendario e coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del 

progetto. L'impegno consisterà nello svolgimento di: 

- Partecipazione ad incontri propedeutici alla realizzazione delle gare; 

- Preparazione degli alunni in vista dell’espletamento delle gare; 

- Svolgimento delle attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, 

test di valutazione, materiale documentario; 

- Gestione della piattaforma del laboratorio di sperimentazione; 

- Organizzazione delle gare locali; 

- Predisposizione della relazione finale sull’intervento svolto. 

Altre attività saranno concordate, a richiesta, con il Dirigente scolastico. 
 

 

Art.2 – Requisiti di ammissibilità 

Tutte le figure professionali da selezionare con il presente avviso, dovranno: 

- essere esperti in discipline logico-matematiche 

- essere in possesso delle competenze necessarie alla realizzazione del progetto; 

- possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. 

Art. 3 – Criteri di selezione 

Si rimanda alle tabelle di valutazione di cui al presente avviso. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Titolo di accesso PUNTI 

Laurea magistrale o appartenente al vecchio ordinamento in Matematica e/o Scienze naturali 

Voti 

Lode pt 6 

Da 105 a 110 pt 5 

Da 100 a 105 pt 4 

meno di 100 pt 3 

 

 

 

Max 6 

Punti 4 per ogni anno di organizzazione/partecipazione ad attività formative di livello 
nazionale per progetti di matematica 

Max 12 

Punti 4 per ogni anno di attività documentata in qualità di 

referente/responsabile dei campionati internazionali di Giochi 

Matematici. 

Max12 

TOTALE  Max 30 

 

Precede l’eventuale istanza di partecipazione presentata dal docente che ha già prestato servizio presso questa scuola.  

 

 

Art. 4 – Presentazione della candidatura 

L’istanza, debitamente firmata in originale e completa di tabella di valutazione/autovalutazione e Curriculum Vitae in 
formato europeo da cui risultino competenze ed esperienze pregresse relative all’incarico al quale si aspira, dovrà 
essere consegnata brevi manu in busta chiusa o inviata con raccomandata A/R o posta certificata all’indirizzo PEC 
bnic84500g@pec.istruzione.it e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 11/10/2022.  
 
Sulla busta, o nell’oggetto della mail, dovranno essere indicati: 

- nome e cognome del docente; 
- la dicitura: Candidatura Esperto progetto Giochi matematici 

 
Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i termini previsti o pervenute 
precedentemente alla data del presente avviso. I candidati dovranno utilizzare il Curriculum Vitae in formato 
europeo e la modulistica allegata, debitamente compilata e firmata. In caso di invio a mezzo PEC, si raccomanda 
l’utilizzo di file in formato PDF. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore 
di recapito. 
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del Curriculum Vitae relativamente 
alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 

Art. 5 – Selezione 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, avverrà tramite valutazione 

comparativa dei Curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad opera del Dirigente 

Scolastico, sulla base degli elementi di valutazione indicati nella tabella di valutazione/autovalutazione di cui sopra. 

Al termine della valutazione delle candidature, si procederà ad effettuare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i al candidato 
selezionato.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché corrispondente alle 
richieste inserite nel presente bando. 

 
Art. 6 – Compensi 
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Tipo incarico N° di ore Costo orario 

Esperto in potenziamento 
delle abilità logico-
matematiche 

40 costo orario di € 35,00 

 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Il pagamento sarà corrisposto a monitoraggio finale delle attività svolte. 

     
     Art. 7 – Incarico 

La durata dell’incarico è riferita all’anno scolastico 2022/2023. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

     Art. 8 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, si 
procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria. 

Art. 9 – Revoca dell’incarico 

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente 
Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento.  

Art. 10 – Trattamento dati 

I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni del 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare la procedura della selezione.  
Art. 11 – Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Per la presentazione della/e candidatura/e, si allegano: 

1. All. A 

2. All.B 

3. All.C 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.ictorrebn.edu.it sez.bandi e gare e 
Amministrazione Trasparente e conservata, debitamente firmata agli atti della scuola.   

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Edoardo Citarelli 

                                                                                                           Firma autografa omessa 

                                                                                                   ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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