
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 DI SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 “E. COMPARONI” 
Via della Repubblica 4 - 42011 - Bagnolo in Piano  

 CF: 80016210355 – Codice Univoco:UFLC1W - Tel.0522/957194 
e-mail: .reic818007@istruzione.it - reic818007@pec.istruzione.it 

Sito Istituzionale: www.icbagnoloinpiano.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Chiara de Ioanna 
Il Responsabile del procedimento: Annalisa Moretti    tel.0522 957194       e-mail:reic818007@istruzione.it 

 

 

Albo Scuola 

Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Avviso selezione per l’individuazione di docenti esperti per le attività 

del progetto “Costituzione LiberaMENTE” rivolto agli alunni delle classi 

V di questo istituto per l’a.s. 2022/2023. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il PTOF a.s. 2022/23 deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/10/2022 e dal 

Consiglio di Istituto in data 28/10/2022; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di istituto in data 29/12/2021; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono 

essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 

andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:  

a) verifica preliminare su presenza e disponibilità di personale interno idoneo;  

b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante 

contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 

o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art. art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

VERIFICATA l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno in 

servizio presso l’istituzione scolastica; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

EMANA  

IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE DI NR. 1 FIGURA DI DOCENTE ESPERTO 

 

per l’attuazione del progetto “Costituzione liberaMENTE” da attuarsi presso la scuola 

Primaria “G.Pascoli”  di Bagnolo in Piano per il corrente anno scolastico, con l’obiettivo di  

promuovere l’acquisizione di conoscenze e abilità specifiche sul tema scelto attraverso una 

cittadinanza attiva, pensiero critico e azione diretta, promuovendo competenze trasversali 

utili alla formazione di cittadini consapevoli, nel particolare partendo dal diritto ad 

esprimersi, proprio di ogni bambino, per arrivare ad un primo approccio verso la 

comprensione e l’analisi dell’art.21 della Costituzione Italiana: Libertà di pensiero e parola 

nel rispetto del pensiero altrui, importanza della comunicazione e del linguaggio utilizzato 

nell’atto comunicativo. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Possono partecipare alla selezione Docenti in servizio presso codesto Istituto o altri Istituti 

scolastici. La tabella sottostante riporta i titoli a cui sarà attribuito punteggio. 
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 TITOLI PUNTI 

1 Laurea umanistica nelle discipline teatrali  12 

2 Laurea magistrale 10 

3 Specializzazione post-laurea in discipline performative 8 

4 Esperienze certificate nell’ambito dello spettacolo teatrale 5 per ogni tipo 

5 Esperienza nell’ambito della didattica del teatro 
10 per ogni esperienza di 
conduzione di laboratorio 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Alla scadenza del termine utile di presentazione delle domande il dirigente scolastico 

provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa la nomina di una 

commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie 

che saranno pubblicate sul sito dell’istituzione scolastica. 

L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, del D.I. n° 129/2018 e della Legge 

n° 133/08 anche in presenza di una sola istanza. 

A parità di punteggio, si darà la precedenza al candidato con esperienza nella stessa 

istituzione scolastica e/o in altra istituzione scolastica. Nell’attribuzione dell’incarico e a 

parità di punteggio avrà priorità il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

ed infine il personale esterno all’amministrazione. 

 

RUOLO E COMPITI 

- Programmare il lavoro e le attività, predisponendo e fornendo il materiale didattico 

necessario in forma elettronica e cartacea;  

- Effettuare le lezioni secondo il calendario;  

- Produrre una relazione finale sull’intervento svolto. 

- Compilare e consegnare il registro delle presenze.  

L'attività si svolgerà al di fuori del normale orario di servizio, secondo il calendario che 

sarà predisposto dal docente responsabile di progetto. 

 

INCARICO 

L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto di prestazione d'opera. La durata del 

contratto é determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da 

apposito registro di presenza. L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per 

l'intera durata del progetto. L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del 

Dirigente Scolastico, qualora dovesse verificarsi l’inosservanza della prestazione 

professionale oggetto dell’incarico medesimo. 

Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e 

responsabilità civile. 

Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile 

con l’orario di servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

COMPENSI 

Per le prestazioni effettuate è previsto un compenso orario di Euro 35,00 

omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico del dipendente. 

Sono previste max n. 43 ore, che saranno definite da questa amministrazione con 

successivo provvedimento di nomina. Il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 

rispetto dell’art. 53 (Incompatibilità, cumulo impieghi e incarichi) del D.lgs. 30/03/2001 n. 

165 e in conformità della normativa vigente. 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura entro le ore 10,00 del 

20/11/2022 via mail alla casella: reic818007@istruzione.it o in alternativa alla casella di 

posta certificata reic818007@pec.istruzione.it, allegando la documentazione sottostante: 

1. domanda di partecipazione con dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 

informazioni rilasciate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e dall'autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (ALLEGATO 1); 

2. tabella dichiarazione dei titoli (ALLEGATO 2); 

3. curriculum vitae in formato europeo; 

4. copia di un documento di identità in corso di validità. 

5. non saranno prese in considerazione domande giunte oltre il predetto termine, né 

domande prive della documentazione richiesta. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

La graduatoria verrà pubblicata all'albo online sul sito dell'Istituto e avrà valore di notifica 

agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 10 giorni dalla data della pubblicazione. 

Successivamente il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati 

personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al 

presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per 

dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa 

Chiara de Ioanna. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è la 

società VargiuScuola Srl (riferimento Dott. Ing. Antonio Vargiu), contattabile ai seguenti 

recapiti:-telefono 070271526-email: dpo@vargiuscuola.it-PEC: vargiuscuola@pec.it 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sull'albo 

online dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara de Ioanna 

 

 

 

 

Si allega: 

1. modello domanda di partecipazione 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

3. dichiarazione di assenza cause ostative 
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