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Avviso pubblico di selezione per n. 1 esperto esterno per teatro laboratoriale –PSE 2021. Un 

ponte per il nuovo inizio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA                          la nota Miur n.643.27-04-2021 che prevede il Piano Scuola Estate 2021  rivolto 

a rendere disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che consentano 

di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli 

studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 

2021/2022; 

VISTA                        la nota Miur n.11653 del 14/05/2021 “Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, 

n.41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali; 

VISTA  la nota Miur n.11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione della 

risorsa finanziaria pari a € 20.112,86; 

VISTO  il relativo progetto approvato dal Consiglio di Istituto. delibera n. 36 del 

20.05.2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" 

e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti  esterni per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

TENUTO CONTO   che nessun docente interno si è dichiarato disponibile (circ. n°  249  del 

03.06.2021); 

VISTO  il “Regolamento del Consiglio di Istituto per la disciplina degli incarichi e      

dei contratti di prestazione d’opera” approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

20/05/2021 con delibera n. 35; 

  

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione pubblica per titoli per l’individuazione di n. 1 esperto esterno per la 

realizzazione di un laboratorio di formazione teatrale in ambito attoriale e di allestimento scenico. 

Il presente bando è rivolto a personale di altra istituzione scolastica, mediante il ricorso all’istituto delle 

cc.dd. “collaborazioni plurime” (art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007),  in via subordinata  
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a personale dipendente di altre Pubbliche amministrazioni e in via residuale a soggetti privati ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 
Come previsto dal già citato regolamento interno “si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri 

artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, ferma restando la 

necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.  

 

Il laboratorio, per un totale di 30 ore, si svolgerà presso la sede dell’I.I.S. “Galilei Pacinotti” di Pisa,  

nel periodo 30 Giugno 15/20  luglio 2021. 

L’IIS “Galilei Pacinotti” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta. 

Gli aspiranti appartenenti alla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 
subordinata al  rilascio di detta autorizzazione. 

Un’apposita Commissione valuterà i candidati sulla base dei titoli e dell’esperienza lavorativa 
acquisita. 

I criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio sono quelli previsti dal Regolamento Incarichi 
esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 35 in data 20 maggio 2021, secondo la 
griglia che segue: 

A TITOLI CULTURALI MAX 50 PUNTI 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza 12 punti (+2 se con lode) 

A2 Altro titolo di valore pari o superiore al precedente ( si valuta 

1 solo titolo) 

5 punti 

A3 Diplomi conseguiti c/o accademia arte drammatica e similari 5 punti 

A4 Master, corsi di specializzazione o di perfezionamento 

inerenti il settore di pertinenza 

2 punti per corso 

max 8 punti 

A5 Corsi di aggiornamento della durata minima di 30 ore nel 

settore di pertinenza 

1 punto per corso 

max 8 punti 

A6 Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione 

all’albo o all’ordine 

5 punti 

A7 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 

(escluse quelle di carattere divulgativo o di taglio 

giornalistico) 

1 punto per pubblicazione 

max 5 punti 

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 50 PUNTI 

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza 

( per incarichi o esperienze almeno trimestrali) 

1 punto per esperienza 

( per incarichi ed esperienze pari o superiori a un 

anno : 3 punti) 

max 15 punti 

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: 

università, scuole statali o parificate, percorsi di istruzione e 

formazione professionale (per incarichi o esperienze almeno 

trimestrali)  

1 punto per esperienza (per incarichi ed 

esperienze annuali: 3 punti per ciascun anno) max 

15 punti 
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B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti 

presso enti e/o associazioni pubbliche o private e in progetti 

per l’arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole, ivi 

compresi i progetti PON-POR (per incarichi o esperienze di 

almeno 20 ore)  

1 punto per esperienza  

max 10 punti  

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti pubblici e 

privati riconosciuti non rientranti al punto B2 (per incarichi o 

esperienze di almeno 20 ore) 

1 punto per esperienza max 10 punti 

                   TOTALE         MAX 100 PUNTI 

L’accertamento della mancanza dei  requisiti di accesso ( laurea e/o diploma accademia) comporta 

l’esclusione dalla procedura. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue. 

a) Punteggio più alto nei titoli universitari e culturali 

b) Esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole 

c) Minore età 

Al termine della valutazione la Commissione formulerà una graduatoria provvisoria che verrà 

pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola in data 24.06.2021. 

La  pubblicazione  ha  valore  di  notifica  agli  interessati  che,  nel  caso  ne  ravvisino  gli  estremi,  

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria  

diventerà definitiva.  La graduatoria provvisoria sarà considerata definitiva in caso di presentazione di 

un’unica domanda valida. 

In  caso  di  reclamo  il  Dirigente  Scolastico esaminerà  le  istanze ed,  eventualmente, apporterà  le  

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

L’Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la data, di 

revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti. 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale colloquio per valutare la persona più 

rispondente alla necessità degli studenti.  

Modalità di compilazione della domanda e del curriculum. 

La domanda, redatta secondo l’allegato Mod. A, dovrà essere compilata in modo chiaro e preciso, dovrà essere 

firmata dal candidato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. Alla 

stessa dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato dal candidato, nel 

quale dovranno essere indicati :  

 

 i titoli di studio conseguiti, compresi corsi di specializzazione e/o abilitazione nell’ambito 
del settore di riferimento per cui si presenta la candidatura, l’ anno di conseguimento, la 
durata espressa in mesi e la relativa valutazione;  

 l’attuale professione/ posizione lavorativa;  

 le esperienze professionali in essere o pregresse, la loro durata (precisando dal mese/anno al 
mese/anno) e l’Ente e/o l’azienda presso la quale sono state condotte;  
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Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva e l’immediata 
interruzione del contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’attribuzione 
delle responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 101/2017, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 
l’esclusione dalla stessa.  

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato 
al trattamento dei dati personali. 

 Modalità di presentazione delle candidature. 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS Galilei Pacinotti dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, entro il 23 giugno 2021 ore 10,00. 

La domanda può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (verranno prese in 

considerazione soltanto quelle pervenute entro le ore 10 del 23 giugno 2021) ) o attraverso mail certificata alla 

casella di Posta Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo piis00700e@pec.istruzione.it 

L’oggetto della PEC dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura “Procedura di selezione per l’affidamento 

dell’incarico di  esperto per teatro laboratoriale” Piano Scuola estate 2021– NON APRIRE” 

 

Cause di esclusione 

Costituiscono causa di esclusione: 

 domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti, etc; 
 dichiarazioni false; 
 presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 

 

Assegnazione degli incarichi. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà a seguito di specifico contratto di prestazione d’opera stipulato 

tra il Dirigente Scolastico e l’esperto esterno ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile 

Al termine dell’attività per la prestazione professionale, e comunque non prima dell’accredito dei fondi 

da parte del Ministero, sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente di euro 35,00, previo 

rilascio di notula in regola con le imposte di bollo o fattura elettronica e relazione dell’attività svolta 

con registro delle presenze.  

Se dipendente, prima dell’affidamento dell’incarico, il docente dovrà consegnare all’IIS “Galilei 

Pacinotti” l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 101/2017, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti.  
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione 

dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al trattamento dei dati personali.  

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo e in amministrazione trasparente sul sito web dell’Istituto  

         

        La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Gabriella Giuliani  
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Allegato MOD. A 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. “Galilei Pacinotti” 

Via B. Croce, nn. 32-34 

56125 Pisa 

 

OGGETTO: Presentazione candidatura per la selezione n. 1 esperto esterno per teatro 

laboratoriale – PSE 2021  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………. il ………………….... 

residente a ………………      C.A.P……………… Via ……………………………………… 

Cod. Fiscale ……………………………… P.IVA ……………………………………... 

Tel……………………..  cell. …………………….  

e-mail………………………………………..... 

Cittadinanza ……………………….  

Attuale posizione lavorativa ………………………… 

Denominazione ed indirizzo dell’eventuale datore di lavoro pubblico: 

………………....................................................................................................................... .................. 

C H I E D E 

Di partecipare alla selezione n. 1 ………………………………………………………………………. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

1. Curriculum in formato europeo, aggiornato, debitamente firmato e datato; 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

3. Fotocopia documento di identità in corso di validità  

4. Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 

possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla 

procedura in oggetto. 

 

 

Data, ____________________                          Firma del candidato       ________________ 



                             

Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  

e-mail piis00700e@istruzione.it 

pec piis00700e@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.I.S. “Galilei Pacinotti” 

Via B. Croce, 32-34 

56125 Pisa 

 

Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 

445/2000 

 

Il sottoscritto…………………………………………….........,consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa, art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche 

a campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati 

 

D I C H I A R A 

 Di possedere la seguente cittadinanza …………………………………………………….; 

 Di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

 Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso nello Stato 

di appartenenza e in Italia; 

 Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

 Di essere iscritto alla seguente Cassa di Previdenza (dichiarazione richiesta solo ai lavoratori     

autonomi, in possesso di partita IVA)………………………………………………………… 

con sede in………. ……..Via……………………………………………………..; 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

Titolo di studio: Laurea in …………………………………………………………………………... 

 

Conseguita presso l’Università di ………………………………………….………………………… 

Anno di conseguimento ….....................Votazione  ………………………….. 

Titolo di studio: Diploma ………………………………………………………………………… 
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Conseguito presso     …………………………………………………………………………………. 

Anno di conseguimento ………………………………Votazione ………………………….. 

 

 

Titolo di Abilitazione ………………………………………………………………………………… 

Conseguito presso …………………………………………………………………………………… 

Anno di conseguimento ………………………………………… 

Titolo di Specializzazione/Master ……………………………………………………………… 

Conseguito presso     …………………………………………………………………………………. 

Anno di conseguimento ………………… 

 

Diploma arte drammatica e similari________________________________________________ 

Conseguito presso_____________________________________________________________ 

Anno di conseguimento___________________________Votazione/valutazione____________ 

 

Data, _____________ 

 

Firma del dichiarante 
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