
 
 

 

 

                 Prot. n. 3839/C28                                                                                                                Celenza Valfortore lì, 02/12/2017 

Agli Atti della Scuola 

Sito WEB della scuola www.isc-montidauni.gov.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE 
PROGRAMMATE NEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NEL PTOF/POF 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 recante “Regolamento norme in materia di autonomia delle Istituzioni   
scolastiche”;  
VISTO che il  Collegio dei Docenti, con propria deliberazione n. 19  del 09/11/2017_ha espresso la necessità di 
programmare attività di   formazione per i docenti di scuola Primaria e Sec. di 1°gr., per il raggiungimento di 
competenza in ambito teatrale, più precisamente “Espressività vocale e fisica attraverso l’animazione 
teatrale” 
RITENUTO che il progetto “TUTTINTEATRO” ha l'obiettivo di educazione teatrale e la realizzazione di una 
rappresentazione scenica per gli alunni della Scuola Primaria e Scuola Sec. di 1°gr. per cui l'incarico di cui 
all’oggetto comporta prestazione professionale di natura specialistica e che nella scuola non sono presenti le 
professionalità richieste; 
CONSIDERATA la necessità di individuare una figura specialistica idonea e disponibile a svolgere attività di 
formazione  rivolta al personale DOCENTE  e attività laboratoriali teatrali come da  PTOF/POF a.s.2017/2018 ; 
VISTO l’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001,  che prevede che le amministrazioni pubbliche 
disciplinino e rendano, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi 
di collaborazione. 
VISTO l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 
VISTO  l’art. 35 del CCNL 26/11/2007 prevede la realizzazione di collaborazione plurime ; 
VISTA la Propria Determina Prot. n.3840/28 del 02/12/2017 con la quale si dispone l’indizione di un bando 
pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di esperti formatori sui temi legati al  “TEATRO”; 

Per i motivi citati in premessa 
I N D I C E 
 

il seguente Bando di selezione pubblica per titoli, volto ad individuare, mediante procedura comparativa dei 
Curriculum Vitae con espressa esperienza professionale, n.1 figura di Docente Esperto Formatore, cui 
conferire l’incarico di docenza per trattare le tematiche programmate relative al “- corso di formazione per 
docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di 1°gr.. “Espressività vocale e fisica attraverso l’animazione 
teatrale”  e la realizzazione del laboratorio teatrale per gli alunni di Scuola Primaria e Sec.di 1°gr. di S.Marco 
la Catola –Progetto “TUTTINTEATRO” 



 
 

A tal fine 
DISPONE 

 

Art. 1 – Premesse 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente bando. 
2. La pubblicazione del presente AVVISO PUBBLICO  

 
Art. 2 - Finalità della selezione 
 

      Il presente Avviso ha come finalità la selezione di  Esperto  Formatore, di comprovata preparazione ed 
esperienza,  riguardanti i temi del “Teatro” ,per attività di formazione in presenza e  laboratoriali, rivolte al 
personale docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec.di 1°gr. e agli alunni  per l’a.s. 2017/2018. 

 
       Le lezioni dovranno essere finalizzate a far acquisire e/o migliorare le competenze sulle tematiche del “ 

Linguaggio teatrale e come fare teatro” e  a  favorire l'interazione tra i corsisti e tra gli alunni. 
 

 
Art. 3 – Individuazione e requisiti dei Formatori 
 

Gli esperti Docenti Formatori  da selezionare  dovranno essere in possesso dei requisiti culturali e di  
specifiche esperienze professionali, in grado di apportare la loro competenza  nell’attività in aula e nelle 
attività pratiche a carattere laboratoriale. 

 
Art. 4 - Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla procedura:  
- Docenti in servizio presso scuole viciniori 
- Esperti di teatro 
- Società Cooperative teatrali 
- Associazioni tetrali 

     con comprovata  formazione ed esperienza professionale  sul  “Espressività vocale e fisica attraverso 
l’animazione teatrale e esperti di laboratori teatrali e   in particolare con riferimento alle seguenti 
tematiche: 

 
Tematica Profilo Richiesto Requisito di accesso 

 
1. Espressività vocale e fisica 

attraverso l’animazione 
teatrale  

2. Esperti di laboratori 
teatrali:TUTTINTEATRO 

 

Esperto formatore teatrale 
  
Titoli valutabili: 
Laurea 
Altri Titoli culturali; 
Esperienze professionali 

Documentata esperienza in materia  
 

 
Abilità relazionali e di gestione dei 
gruppi. 

 
1. I requisiti saranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, 

nel quale dovranno essere indicate in modo chiaro e preciso:  la formazione e  le esperienze specifiche 
maturate. 

 
2. I Docenti, dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata 

al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 
 

3. L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione o la 
revoca dell’incarico. I candidati devono essere in possesso di tali requisiti alla data di scadenza fissata 



 
 

per la presentazione delle domande. 
 

Art. 5 - Descrizione del profilo e compiti del Docente Esperto formatore 
 

L’esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute nel 
Decreto Direttoriale MIUR - Dipartimento dell'Istruzione - Prot. n. 0001443 del 22/12/2016. 
In particolare l’Esperto avrà il compito di: 
 

1) progettare e programmare il percorso formativo in relazione agli obietti individuati; 
2) tenere gli incontri di formazione in presenza e/o le attività laboratoriali dedicate, sulla specifica tematica 
oggetto dell’incarico ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con la Scuola conferente; 
3)sostenere i docenti corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze di carattere 
teorico- pratico; 
4)condurre e coordinare  le attività laboratoriali.   
 

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda 
 

1. La domanda di accesso, con allegato curriculum vitae,  dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Monti Dauni” di Celenza Valfortore, per posta elettronica all’indirizzo: 
fgic82400l@ istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31/01/2018. 

 
2. Nel curriculum vitae dovranno essere riportati possibilmente soltanto i titoli culturali e le esperienze 
professionali oggetto di valutazione sulla base dei criteri sopra indicati. Ai fini della valutazione saranno presi 
in considerazione solo i titoli e le esperienze coerenti con il presente bando di selezione. 

 
3. Decorsa la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di cui al presente bando il 
Dirigente della scuola nominerà la commissione esaminatrice cui sarà affidato il compito di valutare la 
domande pervenute e di attribuire il punteggio a ciascun candidato ammesso, sulla base dei criteri 
individuati nel successivo articolo 7. La prima riunione della Commissione si terrà alle ore 09,00 del giorno 
successivo alla scadenza del presente bando, presso la sede di questo Istituto. 

 
4. In caso di unica candidatura non si dà incarico alla commissione. 

 
5. Prima del conferimento dell'incarico questo Istituto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 i quali regolamentano, rispettivamente le modalità e le responsabilità dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi  degli  articoli 46 e 47 del D.P.R. citato, provvederà 
al controllo della veridicità in merito a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum. In 
caso di esito negativo l’interessato perde il diritto ad ottenere l’incarico e, in tal caso, si procederà allo 
scorrimento dell’elenco predisposto dalla Commissione appositamente istituto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 7 – Criteri di Valutazione 

1. I titoli di studio, di servizio e le esperienze professionali possedute dagli aspiranti, saranno valutati 
secondo i criteri di seguito indicati fino ad un massimo di 100 punti: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggi 
Max attribuibili 

TITOLI VALUTABILI Max p. 100 
Titolo di studio universitario Punti 5 

Ulteriori Titoli accademici pertinenti con l’incarico (Master, 
perfezionamenti, specializzazioni, ecc.) 

Punti 1 per ogni 
titolo Max 
Punti 5 

Esperienze professionali svolte in qualità di docente/relatore in corsi di 
formazione, inerenti alla tematica di candidatura,  
 

p. 5 per ogni incarico – 
Max 10 punti 

Altre esperienze documentate in qualità di docente/relatore in corsi di 
formazione, convegni, seminari, conferenze rivolti al personale docente 
della scuola,  

p. 5 per ogni incarico – 
Max 10 punti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Esperienze professionali  inerenti le tematiche oggetto  
 

P. 10 per ogni incarico – 
Max 70 punti 
 

 
2. Il punteggio come sopra indicato sarà attribuito dalla Commissione esaminatrice solo se: 

         i titoli culturali e professionali siano stati dichiarati dal candidato in modo chiaro e comprensibile; 
      tutti i dati e le informazioni necessarie all’attribuzione del punteggio siano facilmente desumibili per 

consentire alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. 
 

3. L’incarico sarà conferito dal Dirigente Scolastico  all’esperto tramite stipula di specifico contratto 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 
ART. 8 – Compensi e durata 

1. A fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese dall’Esperto, l’Istituto riconoscerà un 
compenso orario lordo, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore onere o spesa, nella misura stabilita 
nel Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, come di seguito riportato: 

 

€ 43,50 per  le attività laboratoriali previste nell’Unità Formativa per docenti esperti esterni 

 
           La durata del corso di formazione richiesto per i docenti “Espressività vocale e fisica attraverso   
           l’animazione teatrale”  è  di  Ore 30 .    Il corso dovrà essere realizzato tra marzo-maggio 
 
           La durata del corso di laboratori teatrali per gli alunni  Progetto “TUTTINTEATRO”  è  di  Ore 30 
           I laboratori teatrali dovranno essere realizzati tra marzo-giugno. 
 

Art. 9 Regolarizzazioni – Esclusioni 
 

1. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal 
caso questo Istituto assegnerà all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione. 

 



 
 

 
Art. 10 - Privacy 

Coloro i quali presenteranno domanda di accesso ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, 
autorizzano l’I.S.C. ”Monti Dauni", al trattamento dei propri dati personali e comunicati ai fini della 
partecipazione alla presente procedura. Agli stessi competono i diritti previsti dall’art 7  del decreto citato  
che di seguito si elencano e che dichiarano di conoscere: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma leggibile; 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
A. Dell’origine dei dati personali; 
B. Della 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’articolo 5, comma 2; 
E. Dei soggetti e 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. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in ogni caso la riservatezza degli stessi. 
La scuola  provvederà ad inoltrare, l’informativa richiesta dall’art. 13 del D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 con 
particolare riferimento alle finalità ed alle modalità del trattamento cui sono destinati i dati ed ai soggetti ai 
quali i dati possono essere comunicati. 

 

Art. 11 – Pubblicazione 
1. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo on-line del Sito Web dell’Istituto raggiungibile 

all’indirizzo: www.isc-montidauni.gov.it. 
2. L'affissione all’Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. La scuola 
provvederà a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 2 giorni successivi, decorso il quale l’elenco  
diviene definitivo. 

3. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula del contratto . 
4. Si provvederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, sempre che sia 

stata ritenuta accettabile e valutabile sulla base dei requisiti e dei criteri individuati nel presente bando 
di selezione. 

5. L’Istituto si riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le 
medesime finalità nell’a.s. successivo. 

Art. 12 - Rinvii 

Per quanto non previsto dalla presente procedura valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in 
premessa ed in quelle contenute nella normativa vigente in materia di reclutamento di personale esperto 
esterno. 

 
Art. 13 - Ricorsi 

Avverso al presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblico. 
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