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Prot. vedi segnatura  
  

Ai docenti dell’IC Pierluigi 
Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Roma 

 Al Sito Web di Istituto 

All’albo di Istituto 
 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI / ESTERNI PER 
CORSI ESPRESSIVO-TEATRALI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che tra i progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito del Piano 
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/19 figurano per la scuola infanzia il 

progetto“Il gioco del teatro” e per la scuola primaria il progetto “Dire, fare, 
teatrare”; 

 

VISTO il DI 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

 

VISTO l’art. 7 del DL 165/2001; 

 

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” approvato dal 
Consiglio di questo Istituto; 

 

VISTA la propria determina n. 49 prot. 0000532/U del 04/02/2019; 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO  

 

per il reclutamento di uno (o più) esperti interni/ esterni per la conduzione di due progetti 

espressivo-teatrali da tenere presso la scuola infanzia e la scuola primaria del plesso di 
Castel San Pietro Romano. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Due corsi: un corso espressivo-teatrale di 18 lezioni specifico per bambini di 3/4/5 anni 
della scuola infanzia di Castel San Pietro ed un corso espressivo-teatrale di 18 lezioni 

specifico per bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni della scuola primaria di Castel San 
Pietro. 
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L’esperto/Gli esperti dovranno: 

1) Concordare con le insegnanti le modalità di attuazione dell’attività in modo che essa si 

integri e si completi con la programmazione delle sezioni; 
2) Garantire lo svolgimento delle lezioni nel giorno concordato con le maestre. 

In caso di impedimenti allo svolgimento dell’attività nei giorni previsti gli 

esperti dovranno raccordarsi con le insegnanti per recuperarla; le lezioni non 
svolte e non recuperate non saranno compensate; 

3) Predisporre e attuare CORSI CONFIGURATI IN MODALITA’ PRETTAMENTE 

LUDICO-RICREATIVA E LABORATORIALE in riferimento ai seguenti obiettivi: 
a) ACQUISIRE FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITA' ESPRESSIVE 
b) SPERIMENTARE VARI TIPI DI LINGUAGGI 

c) ATTIVARE LA FANTASIA E LA CREATIVITA' 
d) PRENDERE COSCIENZA DELLE PROPRIE EMOZIONI 

e) SVILUPPARE LA PROPRIA CORPOREITA' 
 

Indicazioni per il corso da attivare alla scuola dell’INFANZIA: si richiede un 

percorso didattico, espressivo e creativo per stimolare fantasia, intuito e percezione 
attraverso l’uso del corpo e della voce. La modalità di lavoro deve prevedere l’attività in 
cerchio con racconto di una storia interattiva da rielaborare con i bambini attraverso 

domande-stimolo, drammatizzazioni, giochi (con il proprio corpo, di ruolo, ritmici), esercizi 
di respirazione e concentrazione.  Potranno essere previste anche attività grafico-
pittoriche per la realizzazione di scenari inerenti le storie narrate, e l’esecuzione di canti. 

L’attività deve permettere ai bambini di esprimersi e sperimentare nel rispetto di regole 
definite.  
Al termine del corso si dovrà prevedere una manifestazione/rappresentazione/lezione 

aperta per i genitori.  

Le modalità di realizzazione del progetto saranno concordate con le insegnanti, comunque 

sarà gli alunni appartengono a tre fasce d’età: tre, quattro e cinque anni; pertanto le 
modalità operative prescelte dovranno essere rispettose dell’eterogeneità del gruppo. 

Indicazioni per il corso da attivare alla scuola PRIMARIA: Il progetto dovrà 
articolarsi in un incontro a settimana da concordare per un totale di 20 ore complessive). 
Il laboratorio sarà una simulazione di esperienze e giochi in quanto deve avere una 

connotazione espressiva e creativa, per coinvolgere gli alunni. Le attività di 
drammatizzazione e mimica devono essere mirate ed incentrate sugli elementi basilari del 
fare teatro: corpo, voce ed emozioni. Il laboratorio deve essere strumento di scoperta e 

sperimentazione per permettere agli alunni di valorizzare e sviluppare le risorse creative e 
la capacità relazionale per favorire la consapevolezza del sé corporeo e lo sviluppo del 
pensiero narrativo. Deve essere inteso come spazio del fare costruttivo per rafforzare nel 

bambino la propria autonomia e lo spirito di cooperazione. Le attività previste saranno: 
con la musica per coordinare il movimentocorporeo inteso come fonte di comunicazione, la 
lettura di dialoghi da interpretare perstimolare la comprensione del testo e la riproduzione 

dello stesso attraversol’alfabetizzazione teatrale cioè usando la voce, il corpo e le 
emozioni. Devono inoltreessere proposte attività che stimolino nei bambini la fantasia e 
l’improvvisazione inmodo tale che gli alunni sperimentino gli elementi teatrali quali: lo 

spazio scenico, larelazione, l’ascolto attivo, il movimento del corpo, l’importanza del 
linguaggio gestuale,l’intuito e la percezione. 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DESTINATARI DURATA PREVISTA COMPENSO 

Corso espressivo-teatrale per la 
scuola infanzia condotto con 
modalità ludico-  laboratoriali 

(vedi descriz. all’art. 1) 

Alunni scuola 
infanzia di 3, 4 
e 5 anni, plesso 

di Castel San 
Pietro 

Da febbraio a 
giugno, 1 o 2 ore 
alla settimana, 

per un totale di 
18 ore previste  

Spesa stimata 
euro 450 (25 
orarie) lorde 

onnicomprensive 



 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DESTINATARI DURATA PREVISTA COMPENSO 

Corso espressivo-teatrale per la 
scuola primaria condotto con 
modalità ludico-  laboratoriali 

(vedi descriz. all’art. 1) 

Alunni scuola 
primaria plesso 
di Castel San 

Pietro 

Da febbraio a 
giugno, 1 o 2 ore 
alla settimana, 

per un totale di 
18 ore previste 

Spesa stimata 
euro 450 (25 
orarie) 

onnicomprensive 

 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno produrre: 

- Domanda di partecipazione come da all. 1, corredata da curriculum vitae, 
preferibilmente in formato europeo, che attesti le competenze possedute e le 
esperienze pregresse, e da progetto di lavoro che illustri le modalità di 

realizzazione dell’intervento e i costi, in base a quanto richiesto nell’art. 1; 
- Dichiarazione contributivo-fiscale come da all. 2, corredata da copia di documento 

di riconoscimento in corso di validità; 

- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni dovranno produrre l’autorizzazione ad 
assumere incarichi esterni da parte della propria Amministrazione di appartenenza.  

 

Le domande devono essere presentate in busta chiusa al protocollo della scuola, con 

consegna a mano o per raccomandata all’I.C. “G. PIERLUIGI”, via di Valle Zampea 2, 
00036 Palestrina (RM), entro le ore 15.00 del 19 febbraio 2019. E’ possibile anche 
l’invio tramite pec all’indirizzo rmic8dr00r@pec.istruzione.it; si pregano i candidati che 

si servono della pec di verificare che la documentazione sia stata acquisita agli 
atti della scuola.  

 

Le offerte devono recare la dicitura: “SELEZIONE ESPERTO TEATRO A.S. 2018/19”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini o incomplete.  

 

Art. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di apposita 

commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire 
l’incarico.  

Per le associazioni saranno valutati singolarmente tutti i cv inviati; l’aggiudicazione sarà a 
favore del candidato con il cv più adeguato alla richiesta (in caso di singolo), oppure 
dell’associazione cui egli appartenga, a fronte dell’impegno da parte dell’associazione a far 

tenere il corso dal candidato selezionato. 

Eventuali candidati interni alla scuola avranno la precedenza sugli esterni.  

I candidati dipendenti da altre scuole pubbliche avranno la precedenza sugli altri 
esperti esterni. 

Le candidature di esperti ESTERNI (non dipendenti di scuole pubbliche) saranno 
valutate in subordine. 
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La comparazione delle domande terrà conto dei parametri specificati nella tabella che 
segue.  

Il possesso dei titoli, la frequenza dei corsi, le esperienze pregresse e tutti gli altri requisiti 
posseduti dai candidati devono essere specificati chiaramente nel CV o nella 
documentazione allegata, indicando il periodo a cui si riferiscono e l’ente formativo rpesso 

il quale sono stati acquisiti,  in modo da rendere possibile l’effettuazione di verifiche. 

Tabella di valutazione1 Punti Max 

Possesso di titoli specifici 

(almeno uno dei titoli di studio elencati 
in tabella deve essere posseduto dal 

candidato; in caso di possesso di laurea 
e diploma in lingue si considera il titolo 

superiore e, in aggiunta ad esso, gli altri 
titoli specifici valutabili) 

 

 

 

 

Laurea specifica  

 
Specializzazione post-
laurea / master attinente 

 
Diploma specifico 

 
 
Eventuali altri titoli specifici 

valutabili (a discrezione 
della commissione 
esaminatrice) + 3 per 

ciascuno 

12 

 
 
6 

 
6 

 
 
6 

 
 
 

 

Partecipazione a corsi di formazione e/o 
aggiornamento specifici (3 punti per 

ogni modulo di almeno 30 ore; tale 
punteggio non sostituisce il possesso di 
titoli specifici ma può essere 

considerato solo in aggiunta ad essi. La 
valutabilità dei corsi di formazione e/o 
aggiornamento specifici è a discrezione 

della commissione) 

3 9 

Congruità del progetto presentato 
rispetto alla richiesta dalla scuola (Art. 
1) 

0-30 30 

Anni di esperienza pregressa in questo 

istituto nello stesso ordine di scuola, per 
attività analoga, con valutazione 
positiva dell’insegnamento svolto 

4 per ogni anno  

 

16 

Anni di esperienza lavorativa pregressa 
in altri istituti, stesso ordine di scuola, 

per attività analoghe 

3 per ogni anno 

 

15 

  100 

 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 20 febbraio 2019 alle ore14.30. 

Saranno stilate tre differenti graduatorie: 

1) Per gli insegnanti dipendenti dell’IC Pierluigi (con precedenza); 
2) Per gli insegnanti dipendenti da altre scuole pubbliche (in subordine ai primi); 

3) Per gli esperti esterni (in subordine ai primi e ai secondi). 

All’interno di ciascuna graduatoria la posizione sarà stabilita in base al punteggio 

complessivo raggiunto.  

                                                 
1
  Le associazioni dovranno produrre i curriculum vitae di tutti gli esperti che potrebbero essere inviati a scuola per le 

lezioni. Non saranno ammessi a svolgere le lezioni esperti i cui curricula non siano stati allegati alla domanda di 

partecipazione. 



 

In caso di parità di punteggio complessivo si farà riferimento al seguente ordine di 
priorità: 

1) Congruità del progetto presentato rispetto alla richiesta dalla scuola; 
2) Anni di esperienza pregressa in questo istituto nello stesso ordine di scuola, per attività 

analoga, con valutazione positiva dell’insegnamento svolto; 

3) Colloquio conoscitivo.  
 

Art. 4 - AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. Eventuali 

candidati interni avranno la precedenza sugli esterni. L’esito della selezione sarà 
pubblicato all’albo e comunicato direttamente al recapito dell’esperto prescelto. Nel caso in 

cui non si presentassero domande di partecipazione, l’Amministrazione procederà con 
affidamento diretto al conferimento degli incarichi. Gli aspiranti dipendenti da altre 
amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio dirigente o datore di 

lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente avviso. 

Altresì l’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in 
caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 
 

Art. 5–TRATTAMENTO DEI DATI; OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO; 
PUBBLICAZIONE 

- I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione scolastica 
per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti; titolare del 

trattamento dei Dati è il Dirigente Scolastico o un suo delegato.  
- L’aggiudicatario dell’incarico è tenuto ad assumersi tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 
2010 n.136. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati, che 
risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei 

titoli originari e/o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal presente 

avviso e in particolare gli impegni dettagliati all’art.1, a pena di revoca 
dell’incarico. 

- Il presente avviso è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto 

 
 
 

In allegato:  

- All. 1 – Domanda di partecipazione 
- All. 2 – Dichiarazione contributivo-fiscale 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Silvia Mezzanzani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 
 

 
 



 

ALLEGATO 1 

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IC “G. PIERLUIGI” 

VIA DI VALLE ZAMPEA, 2 
00036 PALESTRINA 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO 

ESTERNO PER _______________________, A.S. _______ (prot. N.___ del _____ ) 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________ 

cod. fisc. _________________ residente a ______________________________ 

in via ________________________________________ n. _________________ 

recapito (solo se diverso dalla residenza)_________________________________ 

________________________________________________________________ 

tel. ____________________ mail _____________________________________ 

(se posseduta) pec _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto e di accettarne tutte le condizioni. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità (barrare le caselle che interessano): 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
 di essere cittadino __________________________;  

 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 
 _____________________________________________________________ 
 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 di essere destinatario dei seguenti provvedimenti: 
 _____________________________________________________________ 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti; 

 di non essere dipendente da altra amministrazione; 
 di essere dipendente dell’amministrazione indicata di seguito: 

 _____________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione all’utilizzo dei dati personali dichiarati, ai 

sensi del Dlgs 196/2003 e ss. mm. 
Allega: 

- Curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) 
- Descrizione progetto 

- Altro (specificare) 
 

 

Luogo e data 
 

__________________________ 

Firma 
 

__________________________ 



 

ALLEGATO 1 (ASSOCIAZIONI/SOCIETA’) 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC “G. PIERLUIGI” 

VIA DI VALLE ZAMPEA, 2 
00036 PALESTRINA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO 
PER _______________________, A.S. _______ (prot. N.___ del _____ ) 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________ 

Rappresentante legale dell’Associazione/Società sportiva _______________________ 

cod. fisc./P. IVA_________________ con sede legale nel comune di _____________ 

prov. ____ via ____________________________________ n.____ 

tel. ____________________ mail _____________________________________ 

- avente natura giuridica di Associazione  [  ] con personalità giuridica 
 [  ] priva di personalità giuridica 

- avente come soci persone [  ] fisiche;  [  ] giuridiche; [  ] fisiche e giuridiche; 

- che opera senza fini di lucro, anche indiretto, attraverso le seguenti attività: ______ 

_________________________________________________________________ 

oppure, per le società:  

- iscritta al registro delle imprese della CCIAA di _______________ col n. _________, 

codice attività ______ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto e dichiara di accettarne tutte le condizioni. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità (barrare 
le caselle che interessano): 
 di non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del 

DPR n. 313/2002; 
 di non avere riportato condanne penali;  

 di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di 

prevenzione; 
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi 

reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati 
contro il patrimonio; 
 di non ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte 

dell’Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso 
procedure di natura giudiziaria. 

Autorizza l’Amministrazione all’utilizzo dei dati dichiarati, ai sensi del Dlgs 196/2003 e ss. mm. 

Allega: 
- Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante 

- Curriculum attività svolte, affiliazioni a Federazioni del CONI o Enti di promozione sportiva 
- Organico degli operatori con titoli specifici ed esperienze pregresse 
- Descrizione progetto 

- Altro (specificare) 
 

Luogo e data 
 

__________________________ 

Firma 
 

__________________________ 



 

ALLEGATO 2 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC “G. PIERLUIGI” 
VIA DI VALLE ZAMPEA, 2 

00036 PALESTRINA 

 
DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVO-FISCALE RELATIVA ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

ESPERTO ESTERNO PER ____________________, A.S. _______ (prot. N.___ del 
_____ ) 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________ 

cod. fisc. _________________,ai fini della partecipazione di cui all’avviso in oggetto 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(barrare le caselle che interessano): 

 di essere dipendente dell’amministrazione statale indicata di seguito: 
 _____________________________________________________________ 

 con aliquota IRPEF massima _____ % (desumibile dal cedolino); 
 di essere lavoratore autonomo/libero professionista, in possesso di partita IVA n. 

_____________________ e di rilasciare regolare fattura con aliquota IVA del 
_______% o di essere esente IVA in base a _____________________________ ed 
inoltre: 

- di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e 
di emettere fattura con addebito del % a titolo di contributo integrativo; 

- di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS e di emettere fattura con 
addebito a titolo di rivalsa del ________%; 

 di essere lavoratore autonomo occasionale sprovvisto di partita IVA, soggetto a 

ritenuta d’acconto  IRPEF (20%) e presumibilmente all’atto del pagamento di non 
superare il limite annuo lordo di euro 5.000,00, obbligandosi a comunicare a questo 

istituto scolastico il superamento del suddetto limite; 
 di svolgere una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione 

separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/95 n. 335 e quindi: ___________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Altro:____________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Ai fini della liquidazione del compenso indica gli estremi del conto dedicato: 
_________________________________________________________________ 
 

Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 
 

Luogo e data 

 
__________________________ 

Firma 

 
__________________________ 
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