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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO

DI UN ESPERTO ESTERNO PER IL LABORATORIO TEATRALE

CIG: ZD034EC308

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO FOSCOLO” DI TOANO

VISTO il Decreto n. 129 del 23/08/2018, Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107
VISTO il Piano per l’Inclusività e il Progetto di ampliamento dell'Offerta Formativa per le aree Cittadinan-
za (P02.02) e Benessere (P02-03) presentato dai Docenti ed inserito nel PtOF di questo triennio;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 28/10/2021;
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto del 20/12/2021, con le quali sono stati approvati ed adottati il
PtOF dell’Istituto ed il relativo Piano delle Attività;
VISTI l’art. 5 e l’art. 7 (comma 6) del D.Lgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far
fronte con personale in servizio;
ACCERTATO che presso l'Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche pro-
fessionalità richieste;
VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 – art. 3, commi da 54 a 57 e 76;
VISTA la Circolare n.2/2008 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento del Funzione Pubblica avente ad ogget-
to “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”.
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto cui conferire contratto
di prestazione d’opera intellettuale per la realizzazione del progetto dell’area Benessere presso le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto;
CONSTATATA la necessaria disponibilità finanziaria di cui ai progetti P02-02 e P02-03 in ambito “Umani-
stico e sociale” – inserito al Programma Annuale, E.F. 2022.

INDICE

L’avviso pubblico di  selezione ed il  reclutamento di  un esperto esterno sui progetti  “P02.02 Il  teatro
all’aperto come palestra di inclusione e di cittadinanza” e “P02.03 Teatro per integrare”, per un totale di
n. 76 ore, per la realizzazione del progetto di cui al preambolo del presente avviso pubblico.

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

a) L’esperto da selezionare dovrà essere in possesso di esperienze professionali significative in grado
di apportare la loro competenza nell’attività richiesta;

b) L’Istituzione Scolastica potrà ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del
29  novembre  2007  o,  in  alternativa,  stipulare  contratti  di  lavoro  autonomo  con  esperti  di
particolare e comprovata specializzazione, ai  sensi dell’art.  7,  comma 6 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;

Art. 2 - PRESTAZIONE RICHIESTA

È richiesta un’attività di collaborazione con i docenti coinvolti progetti  “P02.02 Il teatro all’aperto come
palestra di inclusione e di cittadinanza” e “P02.03 Teatro per integrare”. A titolo esemplificativo non esau-
stivo, l’esperto dovrà interagire e concordare interventi con i docenti di classe per guidare gli alunni ad
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esprimersi attraverso diversi linguaggi (corpo, danza, espressioni, mimo, recitazione, ecc.) in percorsi con
forte valenza laboratoriale e ludica da valutare in rapporto all’età, secondo le seguenti modalità:

a) concordare, nella fase iniziale di co-progettazione, i propri interventi  con i docenti di classe a
partire  dall’analisi  dei  bisogni  di  contesto  e attraverso  la  definizione di  un filo  conduttore  di
ciascun percorso;

b) definire e approfondire le tematiche generali emergenti e individuate per ogni gruppo (inclusione,
gestione delle emozioni, accettazione dell’altro e del diverso, bullismo, multiculturalità);

c) proporre percorsi con forte valenza ludico-laboratoriale con significativo collegamento alle attività
di classe e agli  specifici  bisogni formativi  degli  alunni segnalati  dai  docenti  con attenzione al
gruppo nel suo insieme;

d) consolidare e/o agevolare la conoscenza, le relazioni e la socializzazione tra pari;
e) coinvolgere attivamente i docenti e favorirne l’acquisizione di metodi e tecniche del linguaggio

teatrale per l’inclusione;
f) predisporre, in accordo coi docenti, una “lezione aperta” o un saggio, a conclusione dei singoli

percorsi che preveda il coinvolgimento delle famiglie per una più ampia sensibilizzazione sul tema
delle differenze oltre che sui valori positivi della convivenza e dell’educazione;

g) concorrere alla documentazione e valutazione finale del progetto in un’ottica di perfezionamento-
miglioramento  continuo  delle  proposte  progettuali  e  didattiche  messe in  campo,  oltre  che  di
valutazione dei processi degli alunni attivati nel percorso. 

Il periodo di svolgimento previsto è tra febbraio ad aprile 2022 con possibilità di variazioni.

Art. 3 – CONTRATTO

a) Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, verrà stipulato un contratto di lavoro autonomo
con l’esperto esterno.

b) L'incarico sarà compensato con un importo forfettario onnicomprensivo massimo di € 2.660,00
(35 EUR/ora, totale 76 ore).

c) I contratti di cui al presente bando sono disciplinati dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, non
possono avere durata superiore all’anno scolastico in corso e non possono essere tacitamente
rinnovati, né dar luogo a rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato.

d) L’erogazione del compenso avverrà dopo il  termine della prestazione effettiva e dovrà essere
preceduto, oltre che dalla nota di prestazione occasionale / fattura elettronica, dalla stesura di
una sintesi sull’attività svolta da parte dell’esperto, completa della documentazione sulla presenza
nei  periodi  stabiliti,  nonché  da  una  breve  relazione  sulla  ricaduta  didattica  risultante
dall’intervento svolto.

e) Nulla è dovuto per attività di progettazione e/o riunioni con il referente del progetto, il Dirigente
Scolastico o il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

f) Per i dipendenti di altra Pubblica Amministrazione sarà richiesta obbligatoriamente la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, come previsto dall’art. 53 del D.Lgs 165/01,
così come novellato dal D.Lgs 150/09, nella persona del Responsabile dell’Ufficio di appartenenza.
L’elenco  dei  contratti  stipulati  con  i  soggetti  di  cui  al  comma  precedente  è  comunicato
annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dal citato art. 53,
commi da 12 a 15.

Art. 4 - REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti obbligatori per la partecipazione:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
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b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;

d) laurea in ambito artistico-teatrale-musicale;
e) dovrà essere inoltre allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico

senza riserva e secondo il calendario concordato con il docente referente del progetto.

I seguenti requisiti costituiranno titoli preferenziali:
 

f) Altri titoli di specializzazione, master, dottorati, scuole di settore, stage e/o seminari;
g) Esperienze  di  insegnamento  e/o  conduzioni  di  laboratori  di  arti  espressive  presso  scuole

dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado;
h) Esperienze in percorsi o laboratori volti all’integrazione per alunni disabili o per il recupero sociale.

Art. 5 – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

La valutazione avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, sarà formulata una graduatoria che terrà conto di vari parametri cia-
scuno dei quali darà diritto all’attribuzione di un punteggio come di seguito indicato:

Criteri di valutazione Punteggio Massimo

TITOLI/SERVIZI
1. Formazione in ambito artistico-teatrale-musicale (punti “d” ed

“f” dei requisiti richiesti)

10 PUNTI
Laurea 4 punti;

Altri titoli specifici per la pre-
stazione richiesta punti 2 (sino

ad un massimo di 6 punti)

2. Svolgimento dell’attività nelle scuole del primo ciclo su
 temi inerenti al progetto (punti c.d. dei requisiti richiesti)

20 PUNTI
(2 punti per ogni incarico di al-

meno 30 h)

3. Aver già svolto attività inerenti agli obiettivi del progetto
 nelle sedi dell’istituto negli anni pregressi, con valutazione e
 risultati positivi (punti c.d. dei requisiti richiesti)

10 PUNTI
(2 punti per ogni incarico di al-

meno 40 h)

PROGETTO
4. Positiva proposta progettuale per la realizzazione del

progetto (valutata da apposita commissione sulla base dei se-
guenti criteri:
a) valenza  inclusiva  delle  azioni  proposte  dall’esperto  (10

punti);
b) correlazione tra  attività  proposte  e  obiettivi  indicati  (10

punti);
c) declinazione delle attività in forma laboratoriale (10 pun-

ti);
d) previsione di modalità e materiale di documentazione dei

percorsi effettuati (5 punti);
e) presenza di modalità- strumenti di valutazione dei percorsi

40 PUNTI
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e dei destinatari (5 punti);

OFFERTA ECONOMICA 
5. Offerta economica 

(10xprezzo minimo*):(prezzo offerto**)=punteggio)
20 PUNTI

*= spesa totale stanziata dalla scuola
**= offerta economica dell’esperto

Art. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione composta da:
 un docente in servizio presso l’istituto con funzioni di Presidente;
 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;
 un assistente amministrativo con funzioni di segretario.

La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli cri -
teri riportati nel presente avviso.
A conclusione della comparazione, il Presidente provvederà alla formazione della graduatoria di merito
provvisoria e, successivamente, a consegnare il documento al Dirigente Scolastico per la pubblicazione
sul sito istituzionale.
La graduatoria di merito provvisoria diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblica-
zione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorsi i quindici giorni sarà data comu-
nicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante la stipula di un contratto di presta-
zione d’opera se trattasi di personale esterno o di provvedimento del Dirigente Scolastico per il personale
interno.
La valutazione terrà conto dei criteri e dei punteggi di cui all’art. 5.

Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno inviare un’email esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’Istituto reic81500q@pec.istruzione.it, contenente l'offerta e tutta la docu-
mentazione richiesta.
Il termine ultimo ed inderogabile è fissato per il giorno 8 febbraio 2022 alle ore 23:59. Farà
fede l’orario di ricezione dell’email.
Non saranno accettate richieste pervenute oltre tale termine, né se inviate ad un indirizzo di posta di-
verso da quello indicato, né se pervenute con un mezzo diverso da quello indicato.
L’oggetto dell’email dovrà riportare la dicitura: “Nome Cognome – Offerta per Esperto Laboratorio Tea-
trale”.
L’email dovrà contenere in allegato:
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA redatta sul modulo predisposto dalla scuola (alle-

gato 1), sottoscritta dal concorrente;
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE redatta  sul modulo predisposto dalla

scuola (allegato 2), sottoscritta dal concorrente;
3. CURRICULUM VITAE redatta sul modulo predisposto dalla scuola  (allegato 3), sottoscritto dal

concorrente;
4. PROPOSTA PROGETTUALE redatta sul modulo predisposto dalla scuola (allegato 4), sottoscritto

dal concorrente, con indicate le metodologie di intervento, la descrizione delle attività coerenti con
gli obiettivi e modalità di svolgimento, le modalità di documentazione e valutazione;

5. OFFERTA ECONOMICA redatta sul modulo predisposto dalla scuola (allegato 5), sottoscritta dal
concorrente;
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6. Copie di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE valido e del CODICE FISCALE.

Art. 8 - ESITO DELLA VALUTAZIONE, AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO E SPECIFICHE FINALI

L’incarico sarà assegnato dal Dirigente scolastico al primo classificato, a insindacabile giudizio della com-
missione all’uopo nominata, nella procedura di selezione precedentemente descritta.
Qualora il primo classificato non dovesse sottoscrivere il contratto o non dovesse dare esecuzione al con-
tratto medesimo, l’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di riassegnare l’incarico stesso utilizzando la
graduatoria finale entro il periodo di validità della prestazione oggetto dell’avviso pubblico di selezione.
Dell’esito della selezione verrà data comunicazione al candidato primo classificato mediante comunica-
zione scritta.
L’affidamento  dell’incarico  verrà  altresì  pubblicato  all’albo  pretorio  elettronico  nel  sito  dell’Istituto
(https://ictoano.edu.it/).

Questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà di:
 non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dell’attività prevista, di

variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto; 
 revocare  il  presente  avviso  pubblico,  a  suo insindacabile  giudizio,  in  qualsiasi  momento  e  di

fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria;
 di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda.

Art. 9 – PRECISAZIONI

Si precisa che:
 Le attività si svolgeranno in orario curricolare in base ad un calendario da concordare con docenti

della scuola e adeguando le attività alle effettive esigenze della scuola;
 La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione che avrà facoltà, a proprio insindacabile

giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti;

 Valutata l’idoneità dell'esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta  se  rispondente  alle  esigenze  del  progetto.  Gli
aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati alla stipulazione del contratto;

 L’Istituto potrà ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta;
 L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico nel caso in cui le

proposte progettuali presentate e valutate, non venissero ritenute adeguate; 
 L’aggiudicatario  dell’incarico  è  tenuto  ad  assumersi  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n.136.

Saranno escluse:
 offerte condizionate;
 le offerte non leggibili;
 le offerte pervenute oltre il termine fissato;
 le offerte redatte in modo incompleto, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del

presente avviso;
 le offerte economiche di importo superiore alla cifra stanziata per la realizzazione del progetto.

Art. 10 - NOMINA RUP

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Morena Bizzari, Dirigente Scolastico dell’Istituto.
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Art. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
a. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 

13 del Dlgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti presso l’I.C. “Ugo Foscolo” di Toano 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 la Scuola al trattamento dei dati personali.

b. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente alla procedura di quanto 
oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

c. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase pre-contrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.

d. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
e. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
f. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli 

assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione 
delle candidature.

g. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Morena Bizzarri
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