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SITO DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO ESPERTI - PROGETTO “PUPI VIVENTI” - FONDO PER LA 

PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO, DELLA 

PRATICA ARTISTICA E MUSICALE E DELLA CREATIVITÀ – D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 65 

– PIANO DI RIPARTO D.D. 7 SETTEMBRE 2021, N. 1570 –FINANZIAMENTO DELLE MISURE 

C), E), F), G), I) PREVISTE DAL PARAGRAFO 6 PUNTO 4.2 DELL’ALLEGATO A AL 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 MAGGIO 2021 – “PIANO 

TRIENNALE DELLE ARTI” – CUP F21I21000030001 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1570 del 07/09/2021, per la presentazione di progetti finanziati con il DPCM 

12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i) “Piano delle Arti”; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 21057 del 08/09/2021, per la presentazione di progetti finanziati con il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i) “Piano delle 

Arti”; 

VISTO l’Avviso pubblico USR Sicilia n. 25743 del 16/09/2021 con il quale è stato trasmesso alle scuole il decreto 

sopra citato; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 443 del 22/09/2021 con il quale è stata costituita apposita commissione; 

VISTI gli esiti dei lavori della suddetta commissione che ha valutato i progetti proposti dalle Istituzioni scolastiche 

della Sicilia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 465 di giorno 

02/11/2021 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei docenti con 

delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di giorno 11/12/2018 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/22 approvato dal 

Collegio dei docenti con delibera n. 53 di giorno 29 ottobre 2021 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 48 di 

giorno 29 ottobre 2021 

VERIFICATA la mancanza delle competenze specifiche da parte del personale interno 

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'intervento progettuale, si rende necessario avvalersi di esperti esterni 

CONSIDERATA l’assenza di personale interno con le competenze richieste 

 

INDICE 

il presente Bando Pubblico di selezione di n. 1 esperto esterno in drammatizzazione dell’opera dei pupi di 

scuola catanese per la realizzazione del Percorso “PUPI VIVENTI” - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 

 

ART. 1 – FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il Progetto ha la finalità di promuovere il teatro a scuola per permettere agli alunni di sperimentare nuove 

possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi.  

 

FINALITÀ  

1. Favorire l’integrazione di tutti gli alunni, soprattutto di quelli con particolari esigenze formative;  

2. Promuovere il benessere degli alunni;  
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3. Utilizzare la musica come strumento di espressione e comunicazione;  

4. Valorizzare le tradizioni del proprio territorio;  

5. Favorire e sviluppare la cooperazione anche con altre realtà scolastiche;  

6. Promuovere forme di espressione personali;  

7. Favorire il successo scolastico e l'interesse per lo studio di tutti gli alunni;  

8. Promuovere i valori della diversità intesa come occasione di confronto e arricchimento;  

9. Creare forme di collaborazione positiva tra scuola e territorio;  

10. Creare una sinergia positiva con i genitori per favorire il successo formativo di tutti gli alunni.  

 

OBIETTIVI  

- Comunicare tramite la voce, il canto e il movimento  

- Consolidare e ampliare le proprie conoscenze tramite le attività laboratoriali  

- Apprendere tramite la simulazione di situazioni reali e lo scambio di ruoli  

- Affrontare con creatività e originalità le attività proposte  

- Inserirsi nel gruppo attivando forme di collaborazione positiva  

- Rispettare le regole stabilite nel gruppo e interagire positivamente sia con gli adulti che con i 

compagni  

- Realizzare una rappresentazione teatrale progettando e curando la messa in scena  

 

COMPETENZE COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE  

 Comprende il contesto comunicativo di una qualsiasi conversazione e ne coglie il contenuto.  

 Ascoltando o leggendo individua le diverse tipologie testuali. 

 Scrive testi coerenti e corretti nell’ortografia.  

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

 Lavora per giungere ad una produzione individuale e di gruppo. 

 Interagisce con i compagni secondo modalità adatte alla soluzione dei conflitti  

 Riconosce i bisogni dell’altro e si pone in ascolto attivo, accetta punti di vista differenti, esprime in 

modo adeguato le proprie idee e rispetta il proprio ruolo Identifica le tracce storiche presenti nel 

territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale  

 

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 Possiede la padronanza del proprio schema motorio e posturale e lo adatta alle variabili spaziali.  

 Utilizza il linguaggio del corpo per esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico–musicali.  

 Esegue combinazioni timbriche con il corpo e con la voce.  

 Ascolta, interpreta e descrive vari brani musicali. 

 

ART. 2 – TIPOLOGIA DI INCARICO 
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ESPERTO 

RICHIESTO 

ORE 

INCARICO 

RETRIBUZIONE LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA 

SELEZIONE 

N. 1 in 

drammatizzazione 

dell’opera dei 

pupi di scuola 

catanese 

Max 12 70,00 euro per ogni 

ora effettivamente 

prestata 

Circolo Didattico 

“Don Lorenzo 

Milani” di 

Randazzo 

Competenze specifiche 

Esperienza nelle scuole primarie 

 

Art. 3 - COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto dovrà collaborare con il tutor e con tutte le figure coinvolte nella realizzazione del Progetto 

(Dirigente Scolastico, Referente per la valutazione, DSGA,…). Nello specifico, l’accettazione dell’incarico 

comporta l’obbligo di: 

 Partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere 

 Accettazione del calendario predisposto  

 Definizione delle attività di docenza e predisposizione dei materiali didattici e dei report sulle 

attività effettuate 

 Relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti 

 Organizzazione dello spettacolo finale  

 Compilazione dei report on-line di competenza, ove richiesti, per il monitoraggio delle attività 

didattiche e delle procedure realizzate 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 

 

Art. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica 

(Allegati A e B che fanno parte integrante del presente bando) pubblicata sul sito www.cdrandazzo.edu.it 

Alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovranno essere allegati (pena esclusione): 

1. Il curriculum vitae in formato europeo; 

2. La fotocopia del documento di riconoscimento; 

3. La tabella di valutazione dei titoli (allegato B). 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 30 giugno  2022 presso l'Ufficio di 

Segreteria del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” – Via Vittorio Veneto 4 – 95036 – Randazzo (CT) 

attraverso una delle seguenti modalità:  

- consegna diretta presso l'Ufficio di Segreteria; 

- invio plico raccomandato A.R. (non farà fede il timbro postale); 

- invio tramite PEC all’indirizzo ctee073005@pec.istruzione.it 

Sul plico o come oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"Selezione esperti Piano triennale delle arti” 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 

L'istanza dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Le dichiarazioni rese nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione, ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445. 
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Ai fini dell'attribuzione dell'incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a 

sostegno di quanto dichiarato. 

 

Art. 5 - CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE  

La valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi titoli culturali e professionali sarà effettuata 

sulla base ai seguenti criteri: 

l. Rispetto dei termini indicati dal presente bando di selezione; 

2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; 

3. Documentata esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro con alunni di scuola del primo ciclo 
 

Requisiti di ammissione 

1. Esperto in drammatizzazione dell’opera dei pupi di scuola catanese 

2. Esperienze nelle scuole di primo grado 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di intervento) 

MAX 20 PUNTI 

Titolo di studio 

Con voto inferiore a 70: punti 6 

Con voto  da 71 a 75: punti 8 

Con voto da 76 a 80: punti 10 

Con voto fino da 81 a  85: punti 12 

Con voto da 86 a 90: punti 14 

Con voto da 91 a 95: punti 16 

Con voto 96 a 100: punti 18 

Con voto 100 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

CORSI DI FORMAZIONE E/O 

AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di intervento 

-durata minima 25 ore) 

MAX 20 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento universitari, 

pubblicazioni specifici per la tipologia dell’intervento nelle 

scuole di primo grado 

5 punti max 10 

  

 

10 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici per la 

tipologia dell’intervento nelle scuole di primo grado 

2 punti max 10 

  

 

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di intervento 

- durata minima 25 ore) 

MAX 70 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nella scuole del primo 

ciclo: 

1. in qualità di esperto:  

punti 5 max 30 

  

 

30 

2. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 20 

  

20 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche per 

la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo grado 

2 punti max 20 

  

 

20 

TOTALE   120 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 100 
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Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione rappresenta vincolo amministrativo l'autorizzazione ad 

assumere l'incarico da parte dell'Ente o dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art.53 del 

D.L.vo 30/3/2001 n.165. 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli 

sotto riportata. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.  

Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, il Dirigente scolastico redigerà apposita 

graduatoria che sarà pubblicata all’albo on line del sito internet della scuola. 

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 3 giorni 

successivi alla data di pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l'istanza. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'albo della scuola e sul sito scolastico. 

Si precisa che le attività si svolgeranno entro il mese di luglio 2022. 

La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di un solo 

curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

All’esperto prescelto sarà data comunicazione individuale. 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle norme previste dal D.A. n. 895/2001, stipulerà un contratto di 

prestazione d'opera occasionale con il personale individuato quale esperto. 

Il Personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovrà produrre 

autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza necessaria per effettuare prestazioni d'opera 

intellettuale; la stipula del contratto sarà subordinata all'esibizione di detta autorizzazione. 

 

Art. 6  PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Le attività aranno ultimate entro il mese di luglio 2022 presso il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” 

di Randazzo – Via Veneto n. 4. 

 

Art. 7  COMPENSI ESPERTO 

Il compenso dell'Esperto € 70,00/ora, onnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali per un massimo 

di 12 ore corrispondenti a euro 840,00 (ottocentoquaranta//00) verrà liquidato, salva verifica delle 

prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività del progetto e a effettiva erogazione del 

finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale. 

 

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., i 

dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo  

per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la 

gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all'Istituto è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione e dovrà essere 

espressamente autorizzato dall'interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano, il Responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA Ragioniere Carmelo Martorana. 

In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 

sensi dell'art. 7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato. 
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Art. 9 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando è reperibile all’albo on line del sito della scuola  

 

www.cdrandazzo.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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ALLEGATO 1 

OGGETTO: PROGETTO “PUPI VIVENTI” – PIANO TRIENNALE DELEL ARTI 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il  _____________, 

e residente in Via __________________________, n° _____, Comune di ____________________ ( ), cap 

__________, tel _______________, cell. _______________ codice  fiscale _____________________________, 

titolo di studio __________________________ professione _________________________________________, 

email ______________________________________ in possesso dei requisiti richiesti dal bando,  

 

si dichiara disponibile per eventuale attività di  docenza nel progetto “Pupi viventi – Piano triennale delle arti” 

 Dichiara inoltre, sotto personale responsabilità, di:  

 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

 Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 Di aver preso visione del bando;  

 Assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell’esperto;  

 Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dalla scuola;  

 Impegnarsi nella documentazione del percorso (cura dei registri, produzione di materiale, …),  secondo quanto 

disposto dalla scuola.  

 Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali valutabili e qui elencati:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(indicare i titoli da valutare)  

 Di avere la seguente esperienza pregressa nel settore, debitamente certificata e valutabile così come da elenco:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(elencare le esperienze certificate da valutare)  

 

Allega alla presente:  

 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;  

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (n. _________________)  

 Tabella di valutazione debitamente compilata e firmata.  

 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa.  

 

Firma ______________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ autorizza l’Istituto, ai sensi 

della normativa vigente, al trattamento dei dati personali esclusivamente in rapporto all’espletamento delle procedure 

inerenti al presente bando di selezione.  

 

__________(luogo), _________(data)                                                                     In fede  

                                                                                                    _____________________________ 
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TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTO “PUPI VIVENTI” – PIANO TRIENNALE 

DELLE  ARTI 

 
Requisiti di ammissione 

3. Esperto in drammatizzazione dell’opera dei pupi di scuola catanese 

4. Esperienze nelle scuole di primo grado 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di intervento) 

MAX 20 PUNTI 

Titolo di studio 

Con voto inferiore a 70: punti 6 

Con voto  da 71 a 75: punti 8 

Con voto da 76 a 80: punti 10 

Con voto fino da 81 a  85: punti 12 

Con voto da 86 a 90: punti 14 

Con voto da 91 a 95: punti 16 

Con voto 96 a 100: punti 18 

Con voto 100 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

CORSI DI FORMAZIONE E/O 

AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di intervento 

-durata minima 25 ore) 

MAX 20 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento universitari, 

pubblicazioni specifici per la tipologia dell’intervento nelle 

scuole di primo grado 

5 punti max 10 

  

 

10 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici per la 

tipologia dell’intervento nelle scuole di primo grado 

2 punti max 10 

  

 

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di intervento 

- durata minima 25 ore) 

MAX 70 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nella scuole del primo 

ciclo: 

2. in qualità di esperto:  

punti 5 max 30 

  

 

30 

2. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 20 

  

20 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche per 

la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo grado 

2 punti max 20 

  

 

20 

TOTALE   120 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 100 

 
__________(luogo), _________(data)                                                                     FIRMA  

                                                                                                    _____________________________ 
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