
 

 

 

 

CUP I49J21003410001  

Avviso di selezione per reclutamento Esperto Esterno 

Progetto “TEATRO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – SCUOLA INFANZIA” 

SCUOLA INFANZIA NR. 10  SEZIONI   

 Avvio A.S. 2021-2022 

VISTO il Decreto Legislativo marzo , n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/18, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali            gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 275 del/08/03/199, recante norme in materia di 
autonomia     scolastica; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/94 “Testo unico delle disposizioni 

legislative  in materia di istruzione; 
 

VISTA la legge 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2017; 

 
 VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto del 20.05.2021 N. 15 che approva l’avvio dell’attività, 

con  risorse  finanziate a carico del PIANO SCUOLA ESTATE 2021; 

VISTA     Nota Miur prot. n. 11658 del 14/05/2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria    

ex art. 31,  Comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

 
RILEVATA  la necessità di individuare un esperto esterno per lo svolgimento dell’attività di 

drammatizzazione nell’ambito del progetto “Teatro” da realizzare per tutte le sezioni 
scuola infanzia 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VIA PALESTRO
C.F. 90031610158 C.M. MIIC8E900V
MI_001_01 - IC VIA PALESTRO

Prot. 0002915/U del 12/07/2021 12:55



 

 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un esperto esterno per il Progetto 
“Teatro” da impiegare nella realizzazione di attività di drammatizzazione nella scuola Infanzia – 
n.ro 10 sezioni per un totale di   ore così articolato: 

 

Plesso n. Moduli n.ore per modulo  n. ore totali 

Infanzia 10 10 100 

 

L’attività dovrà essere svolta a partire presumibilmente dal 3 settembre 2021 

Obiettivi del Progetto: 

• aiutare il riconoscimento e la gestione delle proprie emozioni; 

• offrire contributi alla sfera corporea: maggiore percezione del proprio corpo, sollecitazione delle 

abilità locomotorie delle abilità locomotorie, uso consapevole della gestualità e della mimica, 

stimolazione del                                                        rapporto più consapevole del corpo con lo spazio; 

• apportare un contributo alla sfera delle relazioni in termini di responsabilità, 
accettazione           e fiducia nel rapporto con gli altri; 

• stimolare positivamente la sfera cognitiva, favorendo la concentrazione, il giudizio e la 
rielaborazione personale. 

 
Metodologia: 

• metodologia basata su movimento, espressione, gestualità, sul gruppo e sulla relazione; 
• uso della voce, della vocalità e del canto e della musica come parte integrante del metodo stesso; 

• uso della musica dal vivo e del ritmo che dovranno mescolarsi alle attività teatrali 
di modo da favorire la multidisciplinarità delle attività proposte. 

 
Requisiti generali richiesti: 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che 
comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione: 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso della Laurea in Discipline dello Spettacolo dal Vivo, Laurea in 
Accademia di Belle Arti, Laurea affine  

 
 
Presentazione della domanda 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, in busta chiusa, sul modello allegato, per posta ordinaria 

(non fa fede il timbro postale) oppure consegnato direttamente alla segreteria (Ufficio D.s.g.a.) 

dell’Istituto Comprensivo via Palestro, via Palestro, 41 -20081 Abbiategrasso (MI) entro e non oltre le ore 

11.00 del  28 luglio 2021. La busta dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi recante all’esterno la 

dicitura Affidamento Incarico Esperto Esterno Progetto: 

“TEATRO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - SCUOLA INFANZIA”  NR. 10  SEZIONI  Avvio A.S. 2021-2022 



 

 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dal progetto. 
 
I candidati verranno esclusi nei seguenti casi: 

 

- Domanda pervenuta oltre i termini; 
 

- Domanda pervenuta con modalità diverse da quella prevista; 
 

- Domanda sprovvista di firma originale; 
 

- Domanda sprovvista di curriculum vitae in formato europeo; 

- Domanda sprovvista di progetto. 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una 
commissione  nominata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle esperienze sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

 
- Titoli culturali 
Laurea Discipline dello Spettacolo dal Vivo, Accademia   di Belle Arti  

• Da 110 e lode              p. 6 

• 110                                 p.5  

• da 109 a 107                p. 4 

• da 106 a 100                 p.3 

• da   99                            p.2  
 
 

• Laurea affine(Lettere classiche..) 

Totale punti 6 

 

 

 

 

p.3 

Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta, così distribuiti: 

• Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti attività di teatro e di arti 
visive (regia, recitazione, allestimento scenografie...) p. 2 per ogni corso per un max di 
punti 10. 

• Pubblicazioni e master pertinenti la tematica (p.3 per ciascuna pubblicazione qualificata e/o 

master fino d un max di p. 9) 

Totale p.19 di cui 

 

p. 10 

 

p.9 

Esperienze lavorative 
 

• Esperienze pluriennali come attore e/o regista in rappresentazioni di livello professionale e in teatri pubblici e privati 
(p.2 per ogni rappresentazione fino ad un max di p.10); 

• Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori teatrali (p. 2 per ogni anno superiore ai tre fino ad un massimo di 
10 p.); 

• Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori teatrali scolastici (p. 4 per  ogni anno superiore ai 3 fino ad un max 
di p. 20); 

• Esperienze lavorative e/o collaborazioni artistiche con Istituzioni ed enti pubblici o privati, agenzie formative (p. 2 per 
ogni anno per un max di p. 10)  

Totale p. 65 di cui 

 
p. 10 

p. 10 

 
p. 20 

 
p. 10 

- Partecipazioni a rassegne teatrali con Laboratori scolastici (p. 2 per ciascuna partecipazione fino ad 
un max di p. 10) 

                     p.10 

- Esperienze di laboratori teatrali svolgi all’interno di questo istituto (p. 1 per 
ogni a.s. fino a un max di 5 punti) 

 p. 5 

                                                                                                                                                                                   TOTALE PUNTI                       90 

 

 

 



 

 

L’esperto, nell’espletamento delle attività è tenuto a: 

1. svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal 

progetto       nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari concordati con il Dirigente 

Scolastico per l’intero periodo; 

2. rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e Regolamento Europeo n. 679/2016 in 

materia i  Privacy; 

3. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta; 

4. collaborare con il personale scolastico. 
 

• L’incarico verrà assegnato al candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto. A parità di            
punteggio al più giovane di età. 

 

• La commissione, o in caso di una sola candidatura pervenuta, il Dirigente Scolastico si riserva di 
richiedere un colloquio motivazionale ai candidati. 

 

• L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati ed affissa all’albo della scuola. 
 

• Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere direttamente al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda ritenuta rispondente ai criteri indicati nel presente avviso. 

 

• L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera per prestazioni 
occasionali. 

• Al termine del progetto l’esperto dovrà produrre il foglio di presenza controfirmato dal 
responsabile del progetto e la relazione sull’andamento dello stesso. 

 
Il pagamento del compenso lordo al costo orario di €. 30,00 a fronte di nr. 100 ore di attività lavorativa 

prestata, avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica o altra documentazione valida 

ai fini fiscali. Si precisa che il compenso indicato è al lordo di ogni onere di spesa e sarà corrisposto a 

seguito di idonea rendicontazione delle ore effettivamente svolte. 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i 
dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo 
Statale “ via Palestro – Abbiategrasso  e utilizzati per finalità di gestione della selezione; potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 
l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA. 

 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del Dlgs 163/2006 e dell’art. 5 delle legge 

241/90, responsabile del procedimento è Antonella Augenti Dirigente Scolastico dell’IC via 
Palestro Abbiategrasso 

Il presente atto viene pubblicato sul sito dell’istituto all’indirizzo: 

https://icviapalestroabbiategrasso.edu.it/albo-online/ 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Antonella Augenti 

https://icviapalestroabbiategrasso.edu.it/albo-online/
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