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 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO IN  

                     ANIMAZIONE TEATRALE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019- 2020 

 

Visto Il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 , Titolo V; 

Visto Il D.Lgs. n. 165/2001, art 7, c. 6, 6 bis, 6 ter; 

Visto Il D.Lgs n 50 del 18 aprile 2016 – Nuovo Codice degli appalti; 

Viste Le proposte progettuali approvate dal Collegio dei Docenti per l’a.s. 2019 - 2020; 

Visto quanto deliberato in Consiglio di istituto nella seduta del 28 giugno 2019; 

Vista la necessità di individuare un esperto di “animazione della lettura e animazione teatrale nella 

scuola primaria” , mediante apposite procedure di selezione rispettose del principio di trasparenza; 

Visto che detto progetto è inserito nel POF ed è cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Modena, per l’a.s. 2019/2020; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

 

 

INDICE 

Il seguente bando di selezione pubblico per il reclutamento di un  ANIMATORE  TEATRALE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA  , da impiegare nella realizzazione del progetto “ LA RICCHEZZA DELLA 

DIVERSITA’: LA PROMOZIONE DEL DIALOGO TRA NARRAZIONE E DRAMMATIZZAZIONE”, 

mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa dei titoli e delle 

esperienze professionali. 

 

OBIETTIVI 

Il progetto è volto a promuovere la narrazione e la drammatizzazione come strumento di 

accoglienza e dialogo interculturale; attraverso la promozione all’ascolto, al rispetto dell’altro, 

al dialogo anche interculturale 

E’ un percorso di educazione alla consapevolezza di sé, alla relazione con l’altro, all’interazione 

creativa di gruppo. 

Ci si propone di rispettare i tempi di ciascuno, senza mai forzare, rispettando la voglia e la 

disponibilità di ognuno a mettersi in gioco. L’obiettivo è quello di creare un clima sereno, di 

fiducia, in cui sentirsi liberi da giudizi e senza timore nel potersi esprimere utilizzando diversi 

linguaggi. 
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DESTINATARI 

Alunni e docenti di 13 classi di scuola primaria dei plessi Leopardi, Montecuccoli e Don Milani. 

ATTIVITA’ RICHIESTE 

 

per le classi 4 e 5 percorso teatrale per lo sviluppo di potenzialità relazionali, comunicative ed 

espressive, totale di 71 incontri da 2 ore ciascuno. sulle classi quarte e quinte, così ripartiti: 

- Don Milani: 2 classi quarte (ore 20) + 2 classi quinte (ore 24) 

- Leopardi: 3 classi quarte (ore 30) + 3 classi quinte (ore 36) 

- Montecuccoli: 2 classe quarte (ore 20) + 1 classe quinta (ore 12) 

A queste ore si aggiungono n. 4 ore di formazione docenti per tutte le classi quarte e 4 ore di formazione 

docenti per tutte le classi quinte, per un totale di ore 8. 

monte ore totale: 142 + 8 = 150 ore 

 

Con un costo lordo max di 50 euro all'ora, il progetto avrebbe un costo totale lordo di 7.500,00 euro. 

 

Per tutte le classi mediante l’uso degli strumenti della voce, della fantasia e del corpo si lavorerà 

alla rappresentazione: rendere le storie presenti nei modi e nelle forme dettate dalla nostra 

comprensione ed interpretazione 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:   

- siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento o 

all’attività cui è destinato il contratto. Si prescinde dal requisito della comprovata 

specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti 

in ordini o Albi ;  

- siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

-  godano di diritti civili e politici; non abbiano riportato condanne penali e non siano 

destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 

- siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali  

CONDIZIONI E DURATA DELL’INCARICO 

Il contratto avrà decorrenza dalla sottoscrizione prevista entro settembre 2019 e con durata 

semestrale.  

E’ vietato il rinnovo tacito ai sensi del D.Lvo n.50/2016. 
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MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELL’INCARICO 

 Le modalità di effettuazione degli interventi verranno concordate dall’esperto con il Dirigente 

Scolastico e con le insegnanti referenti per il progetto; successivamente, con gli insegnanti 

referenti delle varie classi interessate.  

Le attività sono da svolgere in orario scolastico, mattina / pomeriggio entro le ore 16,30 (ad 

eccezione degli incontri di formazione) , da ottobre 2019 a marzo 2020. 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 

La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi C.V. e successiva individuazione 

dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che si avvarrà della collaborazione di 

un’apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico.  

 La valutazione terrà conto di:  

a. Curriculum professionale (evidenziare solo voci che danno diritto a valutazione);  

b. Esperienze pregresse nello stesso campo o affini;  

c. Esperienze pregresse nell’Istituzione Scolastica; 

d. Miglior offerta economica nell’ambito degli stessi parametri qualitativi  

e. congruenza della proposta di intervento 

A ciascuno dei precedenti parametri di valutazione sarà attribuito un punteggio, fino ad un 

massimo di 95 punti  

                                        

LE OFFERTE PERVENUTE SARANNO VALUTATE SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 

 Economicità (massimo 35 punti)   

Il punteggio massimo assegnato, pari a 35 punti, sarà attribuito all’offerta più bassa; alle restanti 

offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso, secondo la 

formula:            punti 35 x compenso orario minore/compenso offerente 

 L’offerta sarà considerata in base a  tariffa oraria calcolata nel rapporto fra importo e numero di 

ore offerte 

il compenso offerto dovrà essere indicato al lordo, ossia comprensivo di imposte e di ogni altro 

onere, senza costi aggiuntivi (onnicomprensivo).   

 

Titoli  massimo punti 5 

Titoli e formazione inerenti al progetto (1 punto per titolo -lauree, specializzazioni, seminari di 

almeno 6 mesi….)     
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Esperienze pregresse (massimo punti 45) 

1 -Partecipazione a corsi di formazione teatrale condotti da professionisti nel settore  punti da1 a 5 

2- Esperienze pregresse nell’Istituzione Scolastica                                                               punti da 1 a 5 

3- Esperienze pregresse certificabili di laboratori teatrali nelle scuole primarie                        punti 3  
                                                                                                                                                                        (Per ogni anno scolastico  max 15 p.ti) 

 

4- Esperienza pregressa in altri ordini di scuola                                           1 punto per ogni a.s.  Max 5 p.ti 

5- Partecipazione a laboratori teatrali condotti da figure professionali riconosciute     punti da 1 a 3 

6- Partecipazione a laboratori sulla voce creativa e movimento                                        punti da 1 a 5                                                                            

7- Partecipazione a laboratori sulla narrazione                                                                     punti da 1 a 5  

8- Possesso di esper. ze  profess.li in qualità di cantastorie bilingue (Italiano/inglese)  punti da 1 a 2 

Congruenza della proposta  di intervento (massimo  punti 10) 

I titoli culturali e i servizi prestati in qualità di docente/esperto dovranno essere autocertificati 

mediante la compilazione della Scheda di Autovalutazione – MOD A - 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 1) . Per l’ammissione alla selezione i candidati devono   

a. Produrre istanza su apposito modello ( allegato 1)    

b. Allegare il curriculum vitae in formato europeo  con scheda di autovalutazione;   

c. presentare la “Proposta di intervento” ; 

d. Presentare  proposta economica (allegato n.2)    

2) La domanda dovrà pervenire all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo Leopardi di 

Castelnuovo entro e non oltre le ore 12,00 di giorno 26 agosto 2019 secondo le seguenti modalità: 

-  consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’ Istituto Comprensivo);  tramite PEC  di 

istituto: moic846002@pec.istruzione.it, , tramite raccomandata con avviso di ricevimento al 

seguente indirizzo: Istituto Comprensivo 7, via F.Nicolì, 152 – 41124 Modena. Non farà fede il 

timbro postale.        

 L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione 

di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

  La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente avviso.  

Le candidature pervenute saranno valutate da apposita Commissione. 
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AGGIUDICAZIONE 

La scuola si riserverà di definire l’intervento in base alle offerte pervenute e alla propria 

disponibilità di bilancio 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- pervenute oltre i termini previsti; presentate con modalità diverse da quelle previste dal 

presente avviso;  

- sprovviste della firma in originale del candidato; sprovviste del curriculum vitae in formato 

europeo;  

- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;  

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;  

- prive dell’offerta economica;  

L’Istituto Comprensivo  7 di Modena si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta. Potrà anche non procedere ad alcun incarico se non 

riterrà adeguate candidature e progetti  

 Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione scolastica o da P.A. dovranno produrre regolare 

autorizzazione all’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, con pubblicazione 

sul sito web dell’Istituto.   

 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 RUP è il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo. Ai sensi e per gli effetti del DLGS 51/2018 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.     

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Davide Chiappelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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