Istituto Comprensivo Statale di via Angelini
Via Cesare Angelini, 9 – 27100 Pavia
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Pavia, 14/11/2019
All’Albo dell’I.C. di Via Angelini
Avviso pubblico per la selezione di
ESPERTO DI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ PER PROGETTO “ EMOZIONI IN GIOCO “
- SCUOLA INFANZIA GIROTONDO, FOSSARMATO E DI CURA CARPIGNANO Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR
275/99;
VISTO art. 55 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle PA;
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 -“Regolamento recante Istituzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni
occasionali non coordinate nè continuative per attività concernenti l’ampliamento dell’offerta
formativa;
VISTI l’art. 2222 e seguenti del Codice Civile;
VISTO il piano dell’offerta formativa 2019/2020;
VISTO le delibere dei competenti organi collegiali;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità di una figura professionali per
interventi di teatro e danza in orario curriculare per il Progetto “Emozioni in gioco” per la scuola
dell’infanzia come da attività formative previste per l’a.s. 2019/2020;
VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico PROT. N. 9637 del 14/11/2019
EMANA
il presente avviso pubblico per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 1 ESPERTO
DI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITà PER IL PROGETTO “Emozioni in gioco”- Laboratorio di
educazione alla teatralità per la scuola dell’infanzia.
1. – AMBITO DI INTERVENTO: esperto di educazione alla teatralità per la scuola
d’infanzia.

1.
PROGETTO
SC.
INFANZIA

PLESSO

DESTINATARI

IMPEGNO E
PERIODO DI
SVOLGIMENTO

COSTO ORARIO
MASSIMO

EMOZIONI
IN GIOCO

–SCUOLA INFANZIA DI
CURA
CARPIGNANO, FOSSARMATO E
GIROTONDO

ALUNNI DI
TUTTE LE
CLASSI DEI
TRE PLESSI

15 INCONTRI
PER OGNI
PLESSO CON
CADENZA
SETTIMANALE
PER GRUPPO
CLASSE,
COMPRENSIVO
DI SPETTACOLO/
LEZIONE
APERTA FINALE
AI GENITORI.

COSTO TOTALE
€3534 LORDO
STATO
(OMNICOMPRENS
IVO DI RITENUTE
DI LEGGE E/O
IVA)

Il Girotondo: ● 3
incontri di 45' (4 e
5 anni) tot 36
incontri ( 3 gruppi
classe X 12
incontri) ● 2
incontri di 30' (3
anni) tot 24 incontri
( 2 g.c. X 12 i.)
Cura Carpignano: ●
3 incontri di 45' (4
e 5 anni) tot 36
( 3g.c. X 15 i.) ● 2
incontri di 30' (3
anni) tot 24 (2 g.c.
X 15 i.
● Fossarmato: ● 1
incontro di 45'(4 e 5
anni) tot 12 ● 1
incontro di 30' (3
anni) tot 12
L’ATTIVITA’ SI
SVOLGERA’ DA
NOVEMBRE
2019 A GIUGNO
2020
SPETTACOLO
DI FINE ANNO

OBIETTIVI

Favorire l’espressione individuale e di gruppo attraverso tutti i canali: corpo, gesto,
movimento, suono, segno e parola.
Prendere coscienza delle proprie emozioni e della possibilità di elaborale.
Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario, il sogno,
sviluppando l’immaginazione e la creatività.
Acquisire duttilità mentale che permetta di arricchire tutti i tipi di apprendimento.

2. COMPENSO
Il compenso, pari ad € 3534,00 omicomprensivo di tutte le ritenute di legge e/o IVA,
verrà erogato previa presentazione della dichiarazione delle lezioni svolte e dietro rilascio
di regolare fattura elettronica o notula nel caso la persona non abbia il regime fiscale
IVA (€ 2, 00 bollo). L'effettuazione di tali lezioni dovrà essere dettagliatamente
documentata.

Fatta salva la possibilità di concordare un diverso calendario con i Docenti referenti, gli
esperti esterni dovranno comunque concludere l’attività entro e non oltre il 07 giugno
2020.

3.PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Requisiti personali di ammissione:
Può presentare domanda di partecipazione chiunque possa dimostrare di possedere significative
competenze professionali, scientifiche e/o artistiche nell’ambito dell’area progettuale richiesta.
Requisiti:
 Laurea specifica;
 Esperienze di insegnante di teatro;
 Esperienze precedenti di progetti educativi presso scuola dell’infanzia e conduzione di
laboratori di pedagogia teatrale e di teatroterapia e comunicazione mediata nell’autismo
attestate mediante la presentazione di titoli attinenti alla prestazione cui è destinato il
contratto;
L’Istituto si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in
ogni momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Gli affidatari
-dovranno avere maturato ottime capacità di comunicazione, collaborazione e interazione di
gruppo;
-dovranno essere disponibili a progettare un percorso in linea con il piano di classe,
adeguando i tempi di intervento con le esigenze didattiche della classe;
-dovranno utilizzare strategie didattiche operative che coinvolgano attivamente gli alunni.
4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato con funzioni
di Presidente, dalla DSGA o da suo delegato con funzione di verbalizzatore, e da un docente,
assegnerà un punteggio globale massimo di 60 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli
culturali e professionali dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 2).
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi
secondo i seguenti criteri:
4.1 - Tabella 1 Valutazione titoli culturali
Titolo
Laurea specifica/titolo specifico
Diploma in operatore pedagogico teatrale

Punti max 15
5
10

4.2 - Tabella 2 Esperienze professionali

Esperienze
Esperienze pregresse certificabili nella realizzazione di
laboratori teatrali nelle scuole dell’infanzia (punti 3 per
ogni anno scolastico – max 30 punti)
Partecipazione/organizzazione di manifestazioni culturali
nell’ambito dell’animazione teatrale e della narrazione
( festival, rassegne e teatrali, laboratori…..) con bambini
della scuola dell’infanzia(punti 1 per evento max 5 punti)
Ideazione, produzione e messa in scena di spettacoli
teatrali

Punti max 40
30

5

5

5. SELEZIONE DEGLI ESPERTI
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7
“Gestione delle Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione ha preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, pertanto valuterà
le candidature di esperti esterni all’istituzioni scolastica.
6. DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

6.1



Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al
modello ALLEGATO 1, E ALLEGATO 2, corredate da CURRICULUM VITAE e
DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità dovranno pervenire a questo
Istituto entro e non oltre le ore 10.00 del 22/11/2019 debitamente
sottoscritte secondo le seguenti modalità (se dipendenti da PA o altra
amministrazione scolastica, i candidati devono produrre, all’atto della
presentazione della domanda, l’autorizzazione rilasciata dall’ente di
appartenenza ai sensi dell’ articolo 508 del Decreto L.vo 16/04/1994 n. 297)
in busta chiusa sigillata e controfirmata su entrambi i lembi riportante all’esterno
indicazione: ”Contiene candidatura Esperto di educazione
alla teatralità per la scuola dell’infanzia”

Possono presentare domanda solo soggetti lavoratori autonomi occasionali o
liberi professionisti.
Le attività formative inizieranno secondo i tempi di attuazione indicati nella tabella al
punto n.1.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) verranno concordate insieme alle
responsabili dei progetti, per la definitiva autorizzazione da parte del DS tenuto conto le
esigenze scolastiche: es prove INVALSI, chiusure della scuola stabilite dal CI ed ogni
altra prioritaria attività curriculare.

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6

6.7

La Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico che si riunirà
il 25/11/2019 alle ore 12.00, una volta verificata la consistenza numerica
delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, è composta
dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, o da suo delegato, da un
docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o suo delegato,
del medesimo Istituto.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 55 punti,
sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio
dichiarati dai candidati, come elencati nell’art. 2.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo
unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato nell’allegato 2 e
comprovati dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo. Le
esperienze professionali e i servizi dovranno essere già effettuati alla data di
scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a
uno o più esperti per ogni modulo.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se
pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno
prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di
pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito
web dell’istituto presumibilmente entro il 26/11/2019. Avverso la graduatoria
provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di
pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La
graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano
correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati
direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a

presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo
il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, per qualsiasi causa, l’Istituto si
riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno
trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno
rispetto del Regolamento Europeo 679/2016. Ulteriori informazioni possono essere richieste
presso la segreteria della scuola.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
- Pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’I.C. di Via Angelini.
GLI ASPIRANTI DIPENDENTI DELLA PA O DI ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
DOVRANNO
ESSERE
DALLA
STESSA
AUTORIZZATI
ALL’ATTO
DELLA
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E LA STIPULA DEL CONTRATTO SARA’
SUBORDINATA AL RILASCIO DI DETTA AUTORIZZAZIONE
Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione di ammissibilità.
Motivi di esclusione
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza
della fotocopia del documento;
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato
7.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Bruna
Spairani.
8.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del RE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
9.PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icangelini.it
nella sezione Albo Pretorio.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Bruna Spairani
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

