
 

 

Prot. n°                                                                          Savignano sul R/ne,  04/08/2021 

 

 A tutti gli interessati  

 Alle Scuole della provincia di Forlì-Cesena   

  All’Albo del sito WEB della scuola (sezione “Albo on-line) 
 

 

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PER UN PROGETTO DI LABORATORIO 

TEATRALE - A.S. 2021/2022 

 

IISS Marie Curie di Savignano sul Rubicone  rappresentato legalmente dal Dirigente 
Scolastico Mauro Tosi: 
 
VISTO   il PTOF per il triennio 2019/22 integrato con il Piano DDI 2020/21;         
VISTO  il DPR 275 275/99 (Regolamento dell’Autonomia);  
VISTO   il D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità delle scuole);  
VISTO   l’Art. 7 (commi 6 e 6-bis) del D.Lgs. 165/01; 
VISTO  Il Progetto “Il Teatro fa Scuola” presentato nell’ambito del Piano  
                                 Scuola Estate 2021 relativamente alla 3^ Fase temporale;   
VERIFICATO  che nell’Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso   
                                 dei requisiti richiesti dalle figure professionali previsti dal progetto; 
VISTO   Il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di  
                                 incarichi di collaborazione ad esperti esterni (Del. n° 3 - Consiglio di  
                                 Istituto del 12/02/2018);  
VISTE   le delibere degli Organi Collegiali;  
CONSIDERATO      che, per la realizzazione dei progetti, si rende necessario procedere   
                                 all’individuazione mediante bando e procedura comparativa dei 
                                 contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per 
                                 l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 

INVITA 
 

I soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione per il presente procedimento 
di selezione.  

Art. 1 – Obiettivi e contenuti del progetto 
 

Il presente avviso pubblico ha lo scopo di individuare due soggetti cui affidare l’incarico di 
prestazione d’opera professionale per l’attivazione di un laboratorio teatrale rivolto su 
base volontaria a tutti gli alunni dell’IIS Marie Curie, con particolare riferimento agli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, per potenziare l’inclusività, offrire opportunità socializzanti 
per favorire il benessere relazionale, promuovere un contesto di tolleranza e accettazione 
reciproca al fine di prevenire il disagio sociale.  Tali obiettivi sono presentati all’interno 
del PROGETTO “Il Teatro fa Scuola”  nell’ambito del Piano Estate 2021 (terza fase) 
quale iniziativa per l’inclusione ed il supporto ai bisogni educativi speciali.  
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SINTESI PROGETTO 

 

Titolo del Progetto “Il Teatro fa Scuola” 

Attività Laboratorio di teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del 

progetto (contenuti e 

finalità) 

Il teatro è uno degli strumenti culturali più efficaci per esprimere e 
rappresentare la diversità come ricchezza, bellezza e comunicazione. 
Un percorso teatrale non è solo scoprire ed esplorare le potenzialità 
espressive, ma è conseguire un incremento significativo della propria 
maturità, è accrescere il senso di appartenenza e partecipazione al 
mondo degli altri. Questa attività è incentrata sul ” RUOLO” e quindi 
sull’interpretazione dei personaggi: il gioco dei ruoli, il personaggio 
principale, i personaggi ausiliari; “SULL’AZIONE” lavoro sulle azioni 
fisiche, esercizi di espressione corporea. Le tecniche privilegiate sono: 
Tecniche del gesto e movimento, Tecniche di interpretazione e di 
improvvisazione. 
 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’IISS Marie Curie, su base 
volontaria, ma in particolar modo agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, per potenziare l’inclusività, offrire opportunità socializzanti per 
favorire il benessere relazionale, promuovere un contesto di tolleranza e 
accettazione reciproca, al fine di prevenire il disagio sociale. 
Gli scopi del progetto sono: 
- offrire la possibilità di recuperare una propria identità corporea ed 
emotiva; 
- acquisire nuove e diverse abilità espressive che permettano ai 
partecipanti una maggiore consapevolezza della propria capacità 
“riparatoria” su vari aspetti del proprio mondo interno; 
- promuovere un clima emotivo di gruppo che consenta di accogliere 
emozioni positive di gioia, condivisione e collaborazione, necessarie al 
superamento di comportamenti di isolamento e diffidenza, di reciproca 
conoscenza, accettazione e tolleranza; 
-costruire una nuova narrazione di sé e dei propri vissuti. 

 

Destinatari Rivolto a tutti gli alunni dell’IISS Marie Curie, con particolare 

riferimento ad allievi BES (numero max partecipanti 20 alunni) 

Impegno orario degli 

esperti esterni e 

periodo di 

svolgimento 

n. 12 incontri da 2 ore per ogni esperto in presenza 24 x 2 

(per un totale massimo di 48 ore); 

+ 12 ore non in presenza per la progettazione e il 

coordinamento delle attività (massimo 12 ore complessive)  

Periodo di svolgimento (*): 

da Settembre a Dicembre 2021 (2 ore settimanali per 12 
settimane da svolgersi in orario mattutino sulla base di apposita 
calendarizzazione) 
(*) Tale periodo potrebbe subire delle variazioni in ragione del contesto 
emergenziale da COVID-19 ancora in atto. 

Compenso orario 

lordo massimo 

erogabile 

onnicomprensivo  

(Come da CCNL e D.I. 

396/95) 

 

€ 37,97 frontali per le attività in presenza; 

€ 28,01 non frontali per le attività di coordinamento e 

progettazione 

 

Titoli e competenze 

richiesti 

I candidati devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 46 

della Legge 133/08, oltre che di “particolari e comprovate 

specializzazioni anche universitarie” di titoli attestanti 

specifiche competenze ed esperienze coerenti con le finalità 

del progetto acquisiti nel campo dell’arte e dello spettacolo. 

 

 



 

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda  e  requisiti  
di ammissione 

  

Possono partecipare alla selezione gli esperti di particolare e comprovata qualificazione 
professionale mediante presentazione di domanda redatta sull’apposito modulo predisposto 
dalla scuola compilato in ogni punto, allegando il curriculum vitae. La partecipazione alla 
gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente bando.  
 

Nella domanda (ALL. “A” ) i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 
 

 cognome e nome, data e luogo di nascita; 
 di essere in possesso dei titoli didattici e professionali necessari per svolgere l’attività  
            in oggetto;  
 la disponibilità ad offrire la propria opera professionale; 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della UE; 
    di godere dei diritti civili e politici; 
 di non avere riportato condanne penali, di non essere sottoposto a procedimenti  
            penali  e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  
            misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel  
            casellario giudiziale; 
 di non trovarsi in regime di incompatibilità o inconferibilità tale da impedire  
            l’effettuazione della prestazione professionale in oggetto;  
 che non sussistono conflitti, anche potenziali, di interesse  che possano pregiudicare  
            l’esercizio imparziale della prestazione (L.190/12); 
 di prestare consenso al trattamento dei dati personali  ai sensi del Reg. UE 679/16;  
 l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al  
            presente avviso.  
 

Alla domanda di partecipazione conforme all’ALLEGATO “A” (debitamente compilata 

in ogni sua parte), i candidati devono allegare: 
 

a) il proprio curriculum personale-professionale in formato europeo (a pena di  
           esclusione);  
b) fotocopia del documento di identità in corso di validità, (a pena di esclusione); 
c) fotocopia del titolo di Laurea conseguito in una università; 
d) la compilazione della scheda di autodichiarazione titoli valutabili presente nel  
           MODULO 1 (con relativi punteggi) in base all'art. 5 del presente bando.  

I titoli di cui al punto d)  possono essere autocertificati in sostituzione delle normali certificazioni o 
presentati in fotocopia semplice. Si informa che la scuola potrà procedere ad eventuali controlli a 
campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni  rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000 e alla verifica del possesso dei requisiti prescritti. La firma sulla domanda di 
partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità della 
domanda stessa. 
 

Art. 3 - Scadenza e modalità di presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 
e pervenire entro le ore 13 del 20 AGOSTO 2021 alla segreteria della scuola tramite posta 
raccomandata, posta elettronica certificata (fois001002@pec.istruzione.it) o mediante 
consegna a mano in busta chiusa alla segreteria del personale presso la sede dell’Istituto 
(Via Togliatti, 5 – Savignano sul Rubicone – FC). Non farà fede la data del timbro postale, 
non saranno ritenute valide le domande inviate via e-mail non certificata o via fax. Sul plico 
contenente la domanda consegnata brevi manu dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 
“esperto” con l’indicazione del modulo formativo a cui si intende partecipare (Progetto 
“Teatro fa Scuola”) . 

 

Art. 4 - Esclusioni 
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Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste della firma in originale sulla domanda di partecipazione; 
- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
- sprovviste dell’Allegato “A” previsto dal presente bando e degli elementi di cui ai punti  
  a), b), di cui  sopra indicati con la dicitura “a pena di esclusione”; 
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

La scuola non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 5 – Modalità di VALUTAZIONE  delle domande e procedure di 
SELEZIONE  per il CONFERIMENTO DELL’ INCARICO 

 

a) Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, 
un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile 
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto/i cui conferire gli incarichi, procederà al controllo 
delle domande e alla comparazione dei candidati sulla base dei titoli presentati per la 
successiva formulazione della graduatoria;  

b) Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la 
formulazione e la presentazione dell’offerta; 

c) L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali o di non procedere affatto all’attribuzione dello stesso o attribuirlo 
parzialmente a suo insindacabile giudizio e senza che ciò comporti pretesa alcuna dai 
concorrenti;  

d) La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi o di procedere 
all’affidamento parziale in caso di mancata o parziale attivazione dei progetti previsti; 

e) Qualora la gara andasse deserta, l’Istituto scolastico si riserva di ricorrere alla trattativa 
negoziale di cui all’Art. 7, com. 6 del D.Lgs 165/01 (novellato dalla Legge 133/08) dell’art. 
35 del CCNL 2006/09 o, in subordine, di procedere all’affidamento di servizi secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;  

f) In caso di parità di punteggi, secondo quanto previsto dal Regolamento interno 
dell’Istituto “M. Curie” sarà data la precedenza ai candidati nell’ordine che segue:  

- Abbiano svolto eventuali esperienze lavorative con valutazione positiva presso 
l’Istituto “M. Curie”;  

- Abbiano la minore età. 
 

La SELEZIONE DELLE DOMANDE sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con la 
collaborazione di apposita commissione in data 23 AGOSTO 2021. Alla Commissione è 
rimessa,  con  insindacabile giudizio sulla base dei criteri del presente bando, la scelta 
dell’esperto al quale conferire l’incarico e la formulazione dell’eventuale graduatoria. I criteri 
di valutazione e relativi punteggi di merito assegnati sono i seguenti:   
 

N° Elementi ed indicatori di valutazione PUNTEGGIO 
PUNTI 

(MAX.) 

1 

Diploma di Laurea Triennale  

Diploma di laura Magistrale o a ciclo unico o 

di vecchio ordinamento (Titoli non cumulabili) 

Diploma di Laurea Triennale: punti 3  

Diploma di Laurea Magistrale o a 

ciclo unico o di vecchio ordinamento: 

punti 5  

 

5 



 

2 
Possesso di abilitazione all’insegnamento 
(tutte le classi di concorso previste per 

l’insegnamento nelle scuole di I o II grado) 

Possesso dell’abilitazione 3 

3 
Possesso del titolo di specializzazione al 

sostegno 

Possesso del titolo di 

specializzazione 
6 

4 
Frequenza e relativo attestato conseguito di 

Corsi per Alta formazione per attori 
Attestato del corso 6 

4 

Precedenti esperienze documentabili 

nell’ambito della conduzione/progettazione 

e allestimento di spettacoli con studenti 

adolescenti (sistema di istruzione di II 

grado);   

Punti  5 per ogni progetto fino ad un 

massimo di 20 punti   
20 

5 

Precedenti esperienze documentabili di 

ideazione di progetti teatrali didattici-

educativi presso istituti delle province di 

Forlì-Cesena e Rimini;  

Punti  5   per ogni esperienza 

documentale di ideazione fino ad un 

massimo di 20 punti 

 

20 

 

TOT. MAX PUNTI 60 

 

Al termine delle operazioni di valutazione, selezione e comparazione dei titoli, la relativa 
graduatoria di merito sarà pubblicata entro il 25 AGOSTO 2021 all’Albo on-line sul sito 
web della scuola. Dopo la proclamazione della validità definitiva, tale graduatoria avrà 
validità per l’intero anno scolastico 2021/22.  
 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione, dovranno essere autorizzati 
dall’amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 
detta autorizzazione. Il Dirigente Scolastico individua il vincitore del bando e gli conferisce 
l’incarico tramite contratto autonomo di prestazione d’opera occasionale che non costituisce 
rapporto di impiego e non dà luogo a trattamento previdenziale. 
 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
relazione finale, del registro delle ore prestate con le relative firme e della fattura elettronica se 
trattasi di soggetti possessori di partita iva. Gli importi sono da intendersi al “lordo percipiente” 
e quindi al lordo della ritenuta di acconto del 20%, degli eventuali contributi INPS, IVA compresa 
nel caso di possessori di partita iva, del contributo previdenziale se lavoratori autonomi. Gli 
incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede dell’Istituto, previa formulazione di 
apposito calendario delle attività concordato con le docenti referenti del progetto.   
 

Art. 6 – Condizioni Contrattuali / Decadenza e risoluzione del contratto 
 

1. Qualora l’esperto, entro il termine comunicato dall’Istituto, non sottoscriva il contratto, 
salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decade dal diritto 
all’assegnazione dell’incarico.   In tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
2. Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente 
interrotta nel caso vengano meno i presupposti della prestazione (come , ad esempio, il 
venir meno della frequenza degli alunni) senza che l’incaricato possa vantare ogni pretesa 
se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente 
erogate. 
3. Eventuali motivi di assenza da parte dell’incaricato, se pregiudizievoli per la prosecuzione 
o conclusione del progetto, comporteranno l’interruzione del rapporto e la sostituzione 
dell’incaricato con altro esperto a seguito di scorrimento della graduatoria. 



 

 

Art. 7 - Privacy 
 

1. Ai sensi dell’art. del REG. UE 679/2016 come recepito dal D.Lgs. 101/2018 (Codice della 
Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti dalla Scuola Secondaria di 
II Grado “M. Curie” di Savignano sul R/ne 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 l’Istituzione Scolastica al trattamento dei 
dati personali; il titolare del trattamento degli stessi è il Dirigente Scolastico. 

2. Alla stipula del contratto gli interessati dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione 
dall’incarico, l'informativa ai sensi del REG. UE citato. Il contrattista dovrà rilasciare 
apposita dichiarazione di riservatezza circa le informazioni di cui può venire a 
conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico, impegnandosi formalmente a non 
divulgarle all’esterno, né a soggetti terzi non autorizzati. 

 
 

Art. 8 Trasparenza ed obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 

 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/ 2013 l’amministrazione scolastica è tenuta a pubblicare i 
Curriculum Vitae dei partecipanti a bandi di selezione sul sito web istituzionale. Tale 
pubblicazione è anche presupposto della liquidazione dell’incarico. Si informa quindi che i 
dati personali degli incaricati, compresi i dati dell’incarico e l’ammontare del compenso, 
saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web in adempimento al predetto 
obbligo di legge. Con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" [doc. web n. 3134436] registro dei 
provvedimenti n. 243 del 15 maggio 2014, punto 9.A, il Garante della Privacy ha dato 
indicazioni che, al fine di evitare la pubblicazione di dati personali eccedenti e non pertinenti, 
gli interessati sono chiamati a predisporre il proprio curriculum in vista della sua 
pubblicazione per le menzionate finalità di trasparenza. In tale prospettiva, sono pertinenti 
le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative, nonché 
ulteriori informazioni di carattere professionale mentre non devono formare oggetto di 
pubblicazione, e quindi non riportati nel CV, dati eccedenti quali recapiti personali, indirizzo 
di domicilio, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale, numero di telefono e/o di telefax, 
hobby, ecc. . Gli interessati hanno la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio 
curriculum ai sensi dell’art. 7 del Codice 41 evidenziando gli elementi oggetto di 
aggiornamento.  
I candidati sono quindi chiamati a predisporre il proprio curriculum, in vista della sua 
pubblicazione sul sito internet di questa scuola, depurato di ogni informazione non 
necessaria ai fini della privacy, come sopra elencati, da consegnare alla scuola in formato 
elettronico. 
  
 

Art.  9 – Modalità di Diffusione del presente bando 
 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line sul sito internet dell’istituto www.mcurie.edu.it 

ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia con richiesta di 
pubblicazione e affissione all’albo di ogni Istituto. Eventuali chiarimenti potranno essere 
richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto tel. 0541/944602 o all’e-mail: 

fois001002@istruzione.it.  

 

 

Art. 10 – Modalità di accesso agli atti 
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L'accesso agli atti della presente selezione sarà consentito ai soli soggetti partecipanti, ai 
sensi e per gli effetti di quanto disciplinato della novellata Legge 7 agosto 1990, n°241 e 
dell'art. 3 - differimento - c. 3 del D.M.10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la conclusione di 
tutte le attività del procedimento amministrativo. I concorrenti hanno diritto di avanzare 
richiesta di accesso informale agli atti del procedimento attraverso visione, direttamente in 
segreteria, ovvero di accesso formale mediante estrazione di copia.  Tale diritto si esercita 
su richiesta scritta con rimborso del costo della riproduzione mediante applicazione di 
marche (L.n.241/90 e ss.mm.). 

 

Art. 11 – Norme di salvaguardia 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n. 129/18 
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche" e al Regolamento di istituto recante la disciplina per il 
conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni ed alle disposizioni normative 
vigenti in materia citate in premessa. 

 

Art. 12  - Responsabile Unico del procedimento   

 

Ai fini della presente selezione, ai sensi della L. 241/1990 e di quanto previsto in merito dal 

PTTI di Istituto, il Responsabile del Procedimento e della trasparenza è il Dirigente 

Scolastico, ing. Mauro Tosi – Tel. 0541/944602 e-mail: fois001002@istruzione.it – PEC: 

fois001002@pec.istruzione.it – 

  

 
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                             Ing. Mauro Tosi 

                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
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