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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                Macerata,  04/11/2021 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI  n.1 INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA –  PON ESTATE 2021,  

Sotto-azione 10.2.2.A  - Modulo dal titolo “ Incontrare sé e l’altro”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA: la Circolare  Prot. n. 643 del 27/04/2021 relativa alle risorse stanziate per il “Piano estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio; 

VISTO: l’avviso pubblico n. 9707 sulla Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione, PON Asse I Istruzione Obbiettivo 

specifico 10.2., Sotto azione 10.2.2.A;     

VISTA: la graduatoria definitiva  9707 pubblicata con Nota MIUR n. 17355 del 1 giugno 2021, in cui 

l’Istituto “G. Cantalamessa” si è posizionato al 68° posto, ovvero in posizione utile per ricevere i 

finanziamenti PON;   

CONSIDERATO: che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite    

dall’ordinamento all’amministrazione conferente (ex art. 7 comma 6 , D.Lgs. 165/2001),  

VISTO: Il DPR 275/1999, il Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche;  

VISTA: la Circolare –Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/08; 

VISTO: il D.M. 28 agosto 2018, n.129 sulla autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche;.  

VISTA: la lettera di autorizzazione al finanziamento Prot. AOODGEFID-17662 del 07/06/2021;  

VISTO:  il Regolamento di istituto del Liceo artistico “G. Cantalamessa” di Macerata; 

VISTE: le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020.  

 

 

COMUNICA 

L’apertura della procedura di selezione per il reclutamento di un esperto esterno  per lo svolgimento 

del PON estate 2021 “ Incontrare sé e l’altro”. 
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Art.1. Finalità ed ambito di applicazione 

Il presente avviso ha la finalità di individuare un collaboratore esterno all’Istituto scolastico Liceo 

Artistico “G. Cantalamessa”, dotato di elevata professionalità nell’ambito della pedagogia 

dell’espressione, al fine di gestire e coordinare il laboratorio teatrale relativo al modulo dal titolo 

“Incontrare sé e l’altro” del PON  ESTATE 2021. 

 

Art.2 Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i soggetti in possesso: 

- della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- che godono dei diritti civili e politici;  

- che non hanno  riportato condanne penali  e non sono destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 

 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di specifiche 

competenze professionali e tecniche. Prerequisiti inderogabile saranno: 

- l’avere acquisito esperienza in ambito teatrale ed in particolare nell’applicazione della pedagogia 

dell’espressione al teatro. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e l’esclusione 

dall’elenco degli idonei.  

 

Art.3. Prestazioni richieste 

L’attività di cui al presente bando consiste nella gestione e nel coordinamento del laboratorio di 

pedagogia dell’espressione da realizzarsi nell’ambito del modulo dal titolo “Incontrare sé e l’altro” del 

PON ESTATE 2021.  

L’attività avrà la finalità di sviluppare e potenziare le capacità espressive, di cognizione dei dinamismi 

relazionali degli studenti coinvolti, in ambito teatrale (teatro corporeo, teatro di parola, teatro di 

relazione).  

Gli obbiettivi prioritari, consisteranno nell’educare gli studenti partecipanti ad analizzare, a riflettere e 

a manifestare i propri pensieri e stati interiori, nonché nell’educare ad esprimere il senso della propria 

parola ed unicità. 

Il tema dell’attività, sarà incentrato su Don Chisciotte della Mancia. 

La prestazione, a carattere temporaneo, avrà una durata complessiva di n. 30 ore ore di lezione e si 

svolgerà  presso l’Istituto scolastico, ed in particolare presso le aule più ampie dell’Istituto, per evitare 

assembramenti. 

La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate 

all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico su indicazioni del Dirigente 

scolastico e dei responsabili del progetto. Il personale a cui verrà conferito l’incarico sarà tenuto al 

rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile  2013, pena la risoluzione del contratto 

stesso.   
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Il contratto d’opera, di cui è oggetto la detta prestazione sarà soggetto a condizione risolutiva qualora, 

a causa dell’emergenza Covid-19 dovesse essere nuovamente introdotta la Didattica a Distanza. In 

questo caso al collaboratore esterno individuato verrà corrisposto un compenso proporzionale alle ore 

effettivamente svolte previa presentazione della relazione conclusiva e di un registro riportante le ore e 

le attività di volta in volta effettuate.  

Al termine dell’attività, il collaboratore esterno dovrà redigere una relazione tecnica scritta e dovrà 

consegnare il registro riportante le ore e le attività di volta in volta effettuate.  

 

   

Art.4. Motivi di esclusione 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti  e corredata dal Curriculum Vitae del candidato 

(preferibilmente in formato europeo) e da copia di valido documento di identità. Non si terrà conto 

delle istanze pervenute incomplete. Le domande che risultassero tali non saranno prese in 

considerazione.  

 

Art.5.  Incarichi e compensi 

L’attribuzione specifica degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La 

misura del compenso è stabilita in euro 70,00 per ogni ora di attività, omnicomprensivo di tutti gli 

oneri e di tutte le spese. L’importo è omnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico; sul 

compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge.  

Il compenso sarà subordinato alla verifica del registro delle attività e  alla presentazione della relazione 

finale.  

 

Art.6  Periodo di svolgimento delle attività 

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro la data prevista per la conclusione dell’attività in 

oggetto, salvo eventuali proroghe autorizzate solo al fine di completare il modulo PON e per ritardi 

non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito. 

 

Art.7 Presentazione della candidatura: termini e modalità 

Gli interessati dovranno far pervenire un’istanza debitamente firmata, entro le ore 12.00. del giorno 

19/11/2020 brevi manu, presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica, in busta chiusa 

recante la dicitura “Candidatura modulo Incontrare sé e l’altro – PON ESTATE 2021,  Sotto-azione 

10.2.2.A ” o a mezzo pec all’indirizzo: mcsd01000d@pec.istruzione.it. 

L’istanza compilata su specifico modello fornito in allegato al presente bando, di cui è parte integrante 

(ALLEGATO 1), dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, preferibilmente in formato europeo e 

da copia di valido documento di identità. 

L’esito della selezione, mediante pubblicazione della graduatoria, affissa all’Albo online della scuola, 

sarà comunicato direttamente al/ alla candidato/a individuato/a. Questa Istituzione Scolastica si riserva 

di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

 

Art. 8 Incompatibilità 

Restano ferme le incompatibilità prescritte per legge ex art. 53 DLgs 165/2001; ex art. 7 del Codice di 

Comportamento dei Pubblici dipendenti (D.P.R. 13 aprile 2013 n. 62); art. 6 bis della legge sul 
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Procedimento amministrativo (L. 241/90); art.14 comma 4, lettera e), del vigente CCNL per il 

personale dirigente dell’Area V. 

 

 

Art. 9  Criteri di valutazione comparativa 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 

eventualmente coadiuvato da una commissione, in base ai titoli, alle esperienze e alle competenze 

maturate e sulla base dei criteri oggettivi di valutazione e  dei punteggi  di cui alla tabella ex Art.15 del 

presente bando. 

 

Art.10 Controlli 

L’istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 

previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

 

Art. 11 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 

Il Dirigente competente, nonché i responsabili del progetto, verificano periodicamente il corretto 

svolgimento dell’incarico nelle varie fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati 

conseguiti rispetto agli obbiettivi affidati. 

 

Art. 12 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della vigente normativa D.Lgs n.196/2003 così come modificata dal D.Lgs 101/2018  in 

materia di privacy e tutela dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati presso l’Istituto Scolastico per le strette finalità  connesse alla sola gestione e selezione  e per 

finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 

dell’espletamento della procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

dei requisiti e dei titoli .  

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante.  

 

Art. 13 Accesso agli atti della selezione 

L’ accesso ai documenti e agli atti riferiti alla selezione è differito fino alla conclusione del relativo 

procedimento amministrativo.  

 

Art. 14 Pubblicazione del bando e reclami 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale dell’Istituto Scolastico, ed in particolare sull’albo 

online e ha valore di notifica. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione 

della graduatoria e del provvedimento di conferimento incarico sul sito web della scuola.  
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Art.15 Tabella dei criteri di valutazione  

 

 

 

INDICATORI Punteggi 

Formazione e qualificazione professionale in 

ambito teatrale 

Max 30 punti 

Esperienze già maturate nel campo della 

pedagogia dell’espressione 

Max 30 punti 

  

Esperienze maturate in ambito teatrale Max 30 punti 

  

 

Esperienze pregresse e documentate di 

formazione e docenza nell’applicazione della 

pedagogia dell’espressione.  

Max 10 punti 

  

 

   

 

Art. 16 Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso saranno applicate, in quanto 

compatibili, le norme di legge in materia concorsuale. Il presente bando è pubblicato nella sezione 

Albo online dell’Istituto Scolastico e ivi reso disponibile.  

 

Macerata, 04 Novembre 2021 

 

 

  

 

                                                                                                           IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

                                                                                              Prof. Claudio Mengoni 
firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                   degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 
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