
ISTITUTO COMPRENSIVO “DA VINCI - UNGARETTI”
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO I
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Agli Atti
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Al Sito web dell’Istituzione Scolastica

AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI

STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19

Titolo del progetto: Instagrart...Istanti d’arte, scatti d’autore

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-51

CUP: D63D21002450007

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del

27/04/2021 – Apprendimento e socialità - Asse I, Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle

competenze chiave degli allievi - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
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59; VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’avviso pubblico avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”-

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1.1 10.1.1A

– Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei

2014/2020”;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione dei progetti PON;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, relativa all’approvazione dei progetti PON;

VISTA la nota prot. 17517 del 4.6.2021 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio delle

attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione scolastica, identificato

dal codice 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-51 dal titolo INSTAGRART ...Istanti d’arte, scatti d’autore

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto disposta

dalla Dirigente Scolastica con provvedimento prot.4450 del 4.6.2021;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative

e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi

autorizzati;

VERIFICATA la mancanza di personale interno disponibile a ricoprire i suddetti incarichi attraverso

l’avviso per reclutamento personale interno prot. 4479\2021 e la necessità quindi di emanare un bando

per il reclutamento di esperti esterni;
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EMANA

il presente Bando per la selezione ed il reclutamento di n. 3 esperti esterni per le attività del Progetto

“INSTAGRART… ISTANTI D’ARTE, SCATTI D’AUTORE” - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” finanziato con FSE E FDR Asse I –

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1.1 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti.

Il Progetto si articola in 3 Moduli  e prevede il coinvolgimento di

n. 3 esperti esterni, come segue:

● ESPERTO IN TEATRO ACCADEMIA CREATIVA 10 ore

● ESPERTO IN FOTOGRAFIA ARTEINSCENA 10 ore

● ESPERTO IN VIDEOMAKING FRAMMENTI D’ARTE 10 ore

MODULO 1 - ACCADEMIA CREATIVA

Descrizione modulo: Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale

di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno

coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e

realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno

arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura

creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Tipo modulo: arte; scrittura creativa; teatro

Destinatari: 20 studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore: 30

Sede di svolgimento: Scuola Secondaria I grado IC “Da Vinci - Ungaretti” (sede)

Periodo di svolgimento: 05/07/2021 - 30/07/2021
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MODULO 2 - ARTEINSCENA

Descrizione modulo: Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale

di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno

coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e

realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno

arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura

creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Tipo modulo: arte; scrittura creativa; teatro

Destinatari: 20 studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore: 30

Sede di svolgimento: Scuola Secondaria I grado IC “Da Vinci - Ungaretti” (sede)

Periodo di svolgimento: 05/07/2021 - 30/07/2021

MODULO 3 - FRAMMENTI D’ARTE

Descrizione modulo: Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale

di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno

coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e

realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno

arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura

creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

Tipo modulo: arte; scrittura creativa; teatro

Destinatari: 20 studentesse e studenti Secondaria primo grado

Numero ore: 30

Sede di svolgimento: Scuola Secondaria I grado IC “Da Vinci - Ungaretti” (sede)

Periodo di svolgimento: 05/07/2021 - 30/07/2021
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Art. 1 FINALITA’ DELLA SELEZIONE

Il presente avviso ha lo scopo di creare tre graduatorie distinte per la selezione di esperti in base alla

disponibilità data dai candidati.

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLE CANDIDATURE

Sono ammessi a partecipare alla selezione soggetti con esperienze didattiche e formative documentate

nel settore di pertinenza.

Art. 3 COMPITI E OBIETTIVI DELL’ESPERTO

L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’art.

1, conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola; dovrà inoltre

essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

• conoscenze relative al piano di formazione proposto;

• abilità relazionali e di gestione dei gruppi.

In particolare l’esperto ha il compito di:

• progettare, in collaborazione con il tutor, le attività inerenti al modulo;

• predisporre i materiali didattici necessari;

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o

conclusivi;

• produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione dell’attività;

• predisporre  la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;

• inserire nel sistema di monitoraggio e gestione i dati di propria pertinenza.

Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI

Per la selezione degli aspiranti, la commissione dell’Istituto, esaminati i requisiti di accesso, procederà

alla valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi

secondo i criteri riportati:
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TABELLE VALUTAZIONE TITOLI

ESPERTO IN TEATRO

Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta

Laurea in ambito artistico-teatrale-musicale

Diploma Accademia Arte/danza/spettacolo/recitazione/regia

Punti

10

5

Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione coerenti con la tipologia di intervento

(1 punto per ogni corso)

max 5

Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori attinenti

(2 punti per ogni anno)

max 10

Svolgimento dell’attività nelle scuole del primo ciclo su temi inerenti al progetto

(2 punti per ogni attività)

max 10

Aver già svolto attività inerenti agli obiettivi del progetto nelle sedi dell’Istituto negli anni

pregressi, con valutazione e risultati positivi (2 punti  per ogni attività)

max 10

TOTALE TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 50

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

ESPERTO IN FOTOGRAFIA

Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta

Laurea in ambito artistico-teatrale-musicale

Diploma Accademia Arte/danza/spettacolo/recitazione/regia

Punti

10

5

Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione coerenti con la tipologia di intervento

(1 punto per ogni corso)

max 5
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Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori di fotografia

(2 punti per ogni anno)

max 10

Svolgimento dell’attività nelle scuole del primo ciclo su temi inerenti al progetto

(2 punti  per ogni attività)

max 10

Aver già svolto attività inerenti agli obiettivi del progetto nelle sedi dell’Istituto negli anni

pregressi, con valutazione e risultati positivi  (2 punti  per ogni attività)

max 10

TOTALE TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 50

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

ESPERTO IN VIDEOMAKING

Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta

Laurea in ambito artistico-teatrale-musicale

Diploma Accademia Arte/danza/spettacolo/recitazione/regia

Punti

10

5

Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione coerenti con la tipologia di intervento

(1 punti per ogni anno)

5

Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori di videomaking e videoarte

(2 punti per ogni anno)

max 10

Svolgimento dell’attività nelle scuole del primo ciclo su temi inerenti al progetto

(2 punti  per ogni attività)

max 10

Aver già svolto attività inerenti agli obiettivi del progetto nelle sedi dell’Istituto negli anni

pregressi, con valutazione e risultati positivi (2 punti  per ogni attività)

max 10

TOTALE TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 50
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Art. 5  DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:

1. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (All. A)

2. Curriculum vitae e professionale in formato europeo (si invita il personale interessato ad inserire nel

curriculum solo i titoli oggetto di valutazione, oppure a evidenziare le voci dichiarate, funzionali

all’attribuzione del punteggio, indicando la correlazione con i punti della tabella titoli allegata al bando

(All. B).

3. Copia del documento di identità.

Le domande, pena l’esclusione, devono pervenire all’ IC Da Vinci - Ungaretti esclusivamente attraverso

l’indirizzo pon2021@comprensivoleonardo.edu.it con oggetto: “RECLUTAMENTO DI N. 3 ESPERTI

ESTERNI PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “INSTAGRART… ISTANTI D’ARTE, SCATTI D’AUTORE” entro e

non oltre il giorno SABATO 26 giugno 2021 alle ore 12.00.

Art. 6 MODALITA’ DI SELEZIONE

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da una commissione all’uopo preposta che

procederà all’esame comparativo dei curricula.

Valutata l’idoneità dell'esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in

presenza di una sola domanda pervenuta se rispondente alle esigenze del progetto.

L'esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola; questa istituzione scolastica si

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

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza alle istanze pervenute secondo l’ordine di

acquisizione del protocollo.

Art.7 VALIDITA’ DELLA SELEZIONE

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative

formative che riguarderanno le medesime finalità fino al 31 dicembre 2021.
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Art. 8  MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE

Costituiscono di inammissibilità:

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando;

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di

ammissibilità.

Costituiscono motivi di esclusione:

- mancanza della fotocopia del  documento di identità;

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato;

- non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando.

Art. 9 CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE E NORME FINALI

Per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO sarà corrisposta una tariffa oraria di € 70

omnicomprensive.

La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta solo a seguito dell’effettiva erogazione e

riscossione dei finanziamenti.

Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni ministeriali

indicate nelle linee guida 2014-2020 – PON-FSE.

Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica

Maria Teresa Barisio.

Art. 11  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti

cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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Art. 12  MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando, insieme ai suoi allegati è pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo

https://comprensivoleonardo.edu.it/ in apposita sezione e nella sezione «Amministrazione trasparente»

Il dirigente  scolastico

dott.ssa Maria Teresa Barisio

(documento firmato digitalmente)
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