ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SACILE
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Prot.: vedi segnatura

Sacile, 23/01/2019

Oggetto: Avviso selezione esperto esterno per laboratorio teatrale/lettura animata per PROGETTO
CRESCERE LEGGENDO “LEGGENDO TEATRANDO” – Plesso XXXI Ottobre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento di contabilità D.M. del MIUR n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 in materia di autonomia scolastica ai sensi dell'art.21, della L. n. 59 del
15/03/1999;
VISTO la legge 244 del 24/12/2007(legge finanziaria 2008);
VISTO il D. L.gs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”, modificato e integrato con D. Lgs. n. 56/2017;
VISTO la C.M. 11/03/2008 n. 2: applicazione della legge finanziaria 2008 in tema di collaborazioni esterne;
VISTO il P.T.O.F. 2016-2019 che prevede la realizzazione del PROGETTO CRESCERE LEGGENDO;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell’I.C. statale di Sacile del 07/05/2018 con cui è stato approvato
il Progetto CRESCERE LEGGENDO - “LEGGENDO TEATRANDO” per l’a.s. 2018/2019 rivolto agli alunni della
scuola “XXXI Ottobre” dell’I.C.di Sacile e la delibera del Consiglio d’Istituto dell’I.C. statale di Sacile n. 230
del 21/05/2018;
VISTA la richiesta di attivazione del progetto da parte della docente referente;
ACCERTATA la necessità di procedere alla selezione di un esperto per il conferimento dell’incarico per la
realizzazione del progetto;
VISTA la determina a contrarre l’affidamento dell’incarico prot. n. 577 del 14/01/2019;
VISTI i criteri per l’individuazione degli esperti e l’assegnazione degli incarichi di docenza per i progetti relativi
al P.O.F., di cui all’allegato 6 del Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 90 del 10/07/2013 del Consiglio
di Istituto dell’I.C. statale di Sacile e aggiornato con delibere del C.I. n. 293 del 10/07/2015 e n. 170 del 16/10/2017;
PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna candidatura interna a seguito dell’emanazione della circolare n. 191 del
16/01/2019;
CONSIDERATO che il regolamento d’istituto sopra citato, in ottemperanza alle disposizioni di legge e al CCNL
scuola, prevede il ricorso alle collaborazioni plurime utilizzando personale dipendente da altre istituzioni
scolastiche e, in subordine, in caso di assenza di candidature, al conferimento di incarichi a esperti esterni ai sensi
dell’art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che l’attività è finanziata con i contributi della Regione Friuli Venezia Giulia con il bando Decr.
3060/LAVFORU del 18/04/2018 a.s. 2018-2019 "Progetti per il potenziamento dell'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche" per la parte relativa al Progetto “CRESCERE LEGGENDO”- per l’a.s. 2018/2019;

DISPONE
ai fini di realizzare il PROGETTO CRESCERE LEGGENDO “LEGGENDO TEATRANDO”, rivolto agli alunni della
scuola primaria “XXXI Ottobre” dell’Istituto Comprensivo di Sacile si avvia la procedura per la selezione e il
reclutamento di un esperto a cui affidare l’incarico di svolgere le lezioni per laboratorio teatrale/lettura
animata.
L’incaricato così individuato gestirà come da specifiche sottostanti il corso strutturato in n. 8 lezioni, da 2 ore
ciascuna, e 1 lezione la 4 ore per un totale complessivo di n. 20 ore.
EMANA
il seguente avviso è riservato al personale delle istituzioni scolastiche, e in subordine, a esperti esterni da
nominare ai sensi dell’art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001, per il reclutamento di un esperto per il laboratorio
teatrale/lettura animata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ambito di riferimento

Lezioni di teatro/lettura animata per progetto
“CRESCERE LEGGENDO “LEGGENDO TEATRANDO” –
Scuola primaria XXXI Ottobre”

Luogo prestazione

Scuola primaria XXXI Ottobre Via Friuli Sacile

Numero di ore di attività richiesto

n. 1 incarico per 20 ore di insegnamento

Termine della presentazione delle domande

30 gennaio 2019

CALENDARIO DELL’INCARICO
18/02/2019
19/02/2019
13/03/2019
28/03/2019
10/04/2019
13/05/2019
28/05/2019
07/06/2019
08/06/2019

8,30-12,30
10,30-12,30
10,30-12,30
8,30-10,30
8,30-10,30
8,30-10,30
8,30-10,30
9,00-11,00
10,00-12,00

PRESTAZIONI COMPETENZE RICHIESTE ALL’ESPERTO INDIVIDUATO
L’esperto dovrà possedere le competenze specifiche in materia di didattica teatrale e di lettura animata ed
esperienza di lavoro con alunni della scuola primaria.
Le attività previste sono la lettura animata e la stesura di testi drammaturgici per l’allestimento di uno
spettacolo teatrale.
FINALITA’: promuovere la formazione di bambini lettori attraverso la lettura animata di vari testi e sviluppare
l’ascolto attivo nei bambini per suscitare emozioni ed arricchire il linguaggio ed il pensiero.
DURATA: come da tabella sopra esposta.
L’esperto dovrà
• realizzare le ore di docenza in relazione al progetto con autonomia professionale e coordinandosi dal punto
di vista organizzativo e dei contenuti con le docenti referenti del progetto.
• tenere regolarmente il registro delle presenze alle lezioni utilizzando quello che verrà consegnato all’atto
dell’incarico; di redigere al termine dell’attività una relazione sull’attività svolta.
CRITERI E REQUISITI RICHIESTI
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base
della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

LAUREA - VECCHIO ORDINAM. O MAGISTRALE NUOVO
ORDINAM. SPECIFICA IN RELAZIONE AL PROGETTO
oppure LAUREA TRIENNALE - NUOVO ORDINAMENTO
SPECIFICA IN RELAZIONE AL PROGETTO
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE/MASTER SPECIFICI IN
RELAZIONE AL PROGETTO
CORSI DI PERFEZIONAMENTO/FORMAZIONE SPECIFICI
IN RELAZIONE AL PROGETTO

VALUTAZIONE

23 punti
15 punti
4 punti per corso fino a max 12
punti per n. 3 corsi
3 punti per corso fino a max 15
punti per n. 5 corsi

PUNTEGGI
MASSIMI
PREVISTI

23

12
15

SVOLGIMENTO DI ANALOGHI CORSI CON ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA DELL'IC DI SACILE

SVOLGIMENTO DI ANALOGHI CORSI CON ALUNNI DI
SCUOLA PRIMARIA DI ALTRE SCUOLE STATALI
Totale massimo punti

6 punti per attività; si
considerano le attività non
inferiori a n. 12 ore per corso
fino a max 30 punti (max. n. 5
incarichi)
4 punti per attività, si
considerano le attività non
inferiori a n. 12 ore per corso
fino a max 20 punti (max n. 5
incarichi)

30

20

100

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina per il personale dipendente da altre istituzioni scolastiche,
previa richiesta di autorizzazione della scuola di appartenenza, o con contratto di prestazione d’opera per
esperti esterni, non dipendenti da altre scuole. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per
l’intera durata del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite
massimo previsto dal piano finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.
COMPENSO
per il personale dipendente da istituzioni scolastiche è previsto il compenso lordo disposto dal vigente CCNL
Scuola sulla base della qualifica professionale posseduta. Sul compenso spettante saranno applicate le
ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge.
per il personale non dipendente da istituzioni scolastiche è previsto il compenso lordo di € 30,00 orari
(onnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali o altri).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà al termine della prestazione, ed entro 30 gg.
dalla consegna della documentazione sopra indicata.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposti in calce alla presente, entro le ore
12,00 del giorno 30 gennaio 2019 (non farà fede il timbro postale):
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
- Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: pnic834007@pec.istruzione.it
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L'amministrazione si riserva di procedere agli incarichi anche in presenza di una sola candidatura.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
http://icsacile.edu.it/
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia POLETTO
Firmato digitalmente

Responsabile del procedimento Direttore SGA Dott.ssa Federica Freddi
Responsabile dell’istruttoria Ass.te amm.va Nadia Giust

Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. di SACILE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO
DOCENTE DI LABORATORIO TEATRALE/LETTURA ANIMATA
PROGETTO CRESCERE LEGGENDO “LEGGANDO TEATRANDO” – SCUOLA PRIMARIA XXXI OTTOBRE a.s. 2018/2019

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________(cognome e nome)
nato/a ______________________ Prov. _____il _____________ C.F. ____________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza____________________________________________________________ n.civ. _____________
telefono_______________________________ cell. __________________________________________ E
MAIL _______________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
Di prestare servizio presso l’istituzione scolastica: _______________________________________________
a tempo
□ determ.
□ indet. - in qualità di □ docente
□ coll. scol. □ ass. amm.vo
□ dsga
oppure
□ presterà la propria opera di esperto esterno ai sensi dell’art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001
Dichiarando che l’attività sarà svolta
□ come prestazione occasionale
□ come libera professione
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto esterno, per la docenza di laboratorio
teatrale/lettura animata “CRESCERE LEGGENDO “LEGGENDO TEATRANDO” – Scuola primaria XXXI Ottobre”
dell’Istituto Comprensivo di Sacile
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto (Allegato 2)
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

data _____________________

FIRMA __________________

Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO per progetto “CRESCERE
LEGGENDO “LEGGENDO TEATRANDO”– Scuola primaria XXXI Ottobre” dell’Istituto Comprensivo di Sacile
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, il/la sottoscritto
dichiara:

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
LAUREA - VECCHIO ORDINAM. O
MAGISTRALE NUOVO ORDINAM.
SPECIFICA IN RELAZIONE AL PROGETTO
oppure LAUREA TRIENNALE - NUOVO
ORDINAMENTO SPECIFICA IN
RELAZIONE AL PROGETTO
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE/MASTER
SPECIFICI IN RELAZIONE AL PROGETTO
CORSI DI PERFEZIONAM./FORMAZIONE
SPECIFICI IN RELAZIONE AL PROGETTO
SVOLGIMENTO DI ANALOGHI CORSI
CON ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE
DELL'IC DI SACILE

SVOLGIMENTO DI ANALOGHI CORSI
CON ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA DI
ALTRE SCUOLE STATALI

VALUTAZIONE

ATTRIBUITISI
DAL
CANDIDATO

ASSEGNATI
DALLA
COMMISSIONE

23 punti

15 punti
4 punti per corso fino
a max 12 punti per n.
3 corsi
3 punti per corso fino
a max 15 punti per n.
5 corsi
6 punti per attività; si
considerano le attività
non inferiori a n. 12
ore per corso fino a
max 30 punti (max. n.
5 incarichi)
4 punti per attività, si
considerano le attività
non inferiori a n. 12
ore per corso fino a
max 20 punti (max n.
5 incarichi)
TOTALE PUNTI

__________________________
DATA

____________________
FIRMA

