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All’ Albo  

Al sito web 

 Agli atti  

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI n. 1 esperto di teatro 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.lgs. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 23 della Legge 62/2005 relativa “Abrogazione della possibilità per le Pubbliche 

Amministrazioni a procedere a rinnovo di contratti”;  

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTO che il D.I. 129/18, all’art. 43, comma 1, assicura la piena autonomia negoziale delle 

istituzioni scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo comma 2, 

consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti;  

VISTI i progetti deliberati dal Collegio docenti nella seduta del 26/10/2020; 

VISTO il P.T.O.F. approvato dal Commissario ad Acta con delibera n.19 del 30/10/2020;  

VISTO il “Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico” approvato dal Commissario ad Acta con delibera n. 4 del 

15/03/2019;  

CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede in ordine di 

priorità:  

a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;  

b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL vigente);  

c) reperimento di personale esperto esterno mediante contratti di lavoro autonomo con esperti di 

particolare e comprovata specializzazione (ai sensi dell'art. 7, c. 6, DLgs 165/2001);  

CONSIDERATA la necessità di reclutare n. 1 esperto di teatro per la realizzazione del progetto “I 

linguaggi del teatro. Percorsi espressivi ed emozioni”; 

INDICE 

il seguente avviso pubblico di selezione di n. 1 esperto di teatro. 
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ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO 

Per la partecipazione alla selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali:  

− possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;  

− per i soli cittadini stranieri, di un regolare titolo di soggiorno, o, se in attesa di rinnovo, della 

ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge; 

conoscenza e padronanza della lingua italiana;  

− godimento dei diritti civili e politici;  

− assenza di condanne penali che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di 

trattare con la Pubblica Amministrazione;  

− assenza di situazioni per le quali il D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii. ha introdotto il divieto di attribuire 

incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare per i soggetti già lavoratori privati 

o pubblici collocati in quiescenza.   

 

Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, 

Cooperativa, Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi, il CV degli incaricati che effettueranno di 

fatto il progetto. 

 

Riguardo alla collaborazione plurima sono ammessi alla selezione i docenti in servizio con incarico 

a tempo indeterminato.  

Criteri di precedenza in caso di pari punteggio:  

- Età anagrafica (precede il più giovane). 

 

ART. 2 – DESCRIZIONE OGGETTO DELL’INCARICO  
 

L’operatore svolgerà un massimo di n. 24 ore di attività presso la Casa circondariale “La Dogaia” 

di Prato. 

Tra le attività che l’esperto andrà a proporre vi sono la stesura di un testo presentato sotto forma di 

copione, situazione, canzone, video, tema generico e la sua successiva interpretazione con gli 

studenti. 

Il calendario degli incontri dovrà essere definito in base alle esigenze dell’Istituzione scolastica e 

alle disponibilità dell’Istituzione carceraria. 

 

ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della selezione, saranno considerati i seguenti criteri di valutazione: 

Titoli di Studio (Max 15 punti) Punteggio 

Laurea attinente all’ambito di intervento 5 

Diploma di attore  4 

Master universitario all’ambito di intervento (max. 2) 3 

 

Titoli Professionali (Max 12 punti) Punteggio 

Attività di laboratorio teatrale in istituti scolastici (p.ti 2 per ogni attività) Max 8 

Esperienza nel campo dell’educazione teatrale (p.ti 1 per ogni attività) Max 4 

 

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA 

CANDIDATURA  
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Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente in formato PDF, 

utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato e firmato, entro e non oltre le ore 14:00 del 

giorno 26/02/2021 e il relativo curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo (pena 

esclusione), indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA 1 PRATO esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo pomm039004@pec.istruzione.it o peo all’indirizzo pomm039004@istruzione.it avente 

per oggetto “Selezione Esperto Teatro”.  

 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione:  

- le proprie generalità;  

- l’indirizzo e il luogo di residenza;  

- il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;  

- il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- pervenute oltre i termini previsti;  

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

- sprovviste della firma in originale dell’esperto;  

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;  

- sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;  

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;  

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.  

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 

Art. 5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione all'uopo costituita 

e presieduta dal Dirigente Scolastico. La Commissione procederà alla valutazione comparativa in 

base ai titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri di valutazione indicati 

nella tabella di valutazione dei titoli.  
 

 

Art. 6 - ATTRIBUZIONE INCARICO  

 

II risultato della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale/Amministrazione trasparente del 

CPIA 1 PRATO che ha valore di notifica agli interessati. In caso di rinuncia alla nomina si 

procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. L’incarico sarà attribuito anche in 

presenza di una sola candidatura rispondente ai requisiti richiesti. 

 

Art. 7 – COMPENSO  
 

Per l’attività per cui è previsto il presente avviso, sarà previsto il seguente compenso orario nella 

misura omnicomprensiva di € 35,00 per lo svolgimento del ruolo previa presentazione di una 

relazione sull’attività svolta e di regolari fatture elettroniche o idonea documentazione fiscale.  

I bolli previsti sulle fatture non potranno essere liquidati dall’Istituto. 
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Art. 8 – DURATA DELL’INCARICO  
 

La durata dell’incarico è prevista per l’anno scolastico in corso a partire dalla data di 

conferimento effettivo dell’incarico e fino al 28/05/2021 (termine ultimo dell’incarico). Non sarà 

ammesso alcun rinnovo tacito dell’incarico come previsto dalla Legge 62/2005 e non è previsto 

l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questo Istituto in quanto l’incarico si intende autonomamente 

risolto alla scadenza pattuita.  

L’affidamento dell’incarico sarà monitorato in itinere e a compimento di tutte le attività dovrà 

essere prodotta una relazione dettagliata.  

La riscontrata inadeguatezza nell’espletamento del servizio potrà essere causa di rescissione 

contrattuale da parte dell’Amministrazione.  

 

 

Art. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)  
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui 

al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  

Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

 

 

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 

del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 

forniti dal candidato saranno raccolti presso il CPIA 1 PRATO 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 il CPIA 1 PRATO al trattamento dei dati personali. Si 

prega di prendere visione dell’informativa privacy ai fornitori. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 11 - PUBBLICAZIONE  
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito di questa Istituzione in data odierna.  

 

Prato, 15/02/2021 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Philipp Botes 
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