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Avviso per la individuazione di Esperti per l’attuazione del modulo  “Arte, scrittura, creativa – Amati amici” relativo 

al progetto di cui all’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 

RIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID” finanziato con i Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.                     

Azione 10.1.1A - CUP: E23D21001430007  CIG Z043200B32 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO         all’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educati rivolti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 11/05/2021 e del Consiglio d’Istituto, delibera n. 1 del 

12/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo al citato Avviso; 

VISTA          la nota n. 17355 del 1/6/2021 nella quale si informa della pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti presentati in relazione al citato Avviso;   

VISTO  che nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica per la Regione Toscana sono stati ammessi a 

finanziamento tutti i progetti collocati fino alla 148° posizione di detta graduatoria; 

CONSIDERATO che il progetto “Cattaneo campus”, presentato da questo Istituto, risulta collocato al 115° posto; 

VISTO che è stata verificata la assenza di disponibilità dei docenti attualmente in servizio presso l’Istituto, stante 

l’assenza di candidature in risposta all’avviso interno prot. 2201 del 27.5.21 e finalizzato alla formazione 

di una graduatoria di merito fra coloro che si trovassero in possesso dei requisiti per la figura di Esperto 

per il modulo “Arte, scrittura, creativa – Amati amici”; 

CONSIDERATA quindi la necessità di reperire all’esterno dell’Istituto le risorse umane necessarie per lo svolgimento 

di detto modulo; 

VISTO           che il modulo “Arte, scrittura, creativa – Amati amici” ha una oggettiva priorità su altri del progetto di 

Istituto, poiché deve essere realizzato fra la seconda metà di giugno e la metà di luglio 20-21, in quanto 

parte del Piano Scuola Estate dell’Istituto, sotto gli auspici ed in conformità con il Piano Scuola Estate 

del Ministero dell’Istruzione emanato con nota 643 del 27/4/2021 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito 

del PON-FSE;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione di detti interventi; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del CdI n.1 del 08/01/2019; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal modulo “Arte, scrittura, creativa – Amati amici” 

è necessario reperire figure professionali specifiche di una/un Esperto, che, per le caratteristiche della 

pratica sportiva interessata, operano all’interno di società accreditate dall’appartenenza alle Federazioni 

sportive interessate  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico n. 70 del 05/06/2021; 

EMANA  

il presente Bando avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di Enti o Associazioni 

Professionali, del modulo “Arte, scrittura, creativa – Amati amici” relativo al progetto di cui all’Avviso 

AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI RIVOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID 

Il bando, disciplinato come di seguito descritto è finalizzato alla individuazione un Soggetto Attuatore del modulo ““Arte, 

scrittura, creativa – Amati amici” del Soggetto attuatore sarà effettuata, fra i gruppi o le compagnie teatrali con 

esperienza nel settore del teatro per ragazzi e giovani, che metterà a disposizione uno o più Esperti, in possesso di 

qualifica necessaria alla conduzione di un corso di n. 30 ore relativo alla attività laboratoriale in ambito teatrale 

Con le seguenti caratteristiche:  

 

Contenuto del laboratorio 

 

Visto l’obiettivo del Progetto Estate di riattivare momenti di socialità, sacrificati dalla condizione a cui gli studenti sono 

stati costretti dalla pandemia, il tema oggetto del lavoro e dell’approfondimento, attraverso i mezzi espressivi del teatro, 

sarà l’amicizia e il ruolo che svolge soprattutto negli anni dell’adolescenza, quando i legami con la famiglia d’origine 

tendono ad allentarsi e quelli di coppia non esistono ancora o sono appena all’inizio. 

 

Obiettivi didattici e formativi: 

 Avviare processi di conoscenza, riflessione e di confronto intorno ai temi individuati. 

 Stimolare un processo di presa di coscienza di sé, del proprio ruolo, nelle relazioni interpersonali. 

 Migliorare le competenze linguistiche ed espressive. 

 Avviare processi di conoscenza e di appropriazione della composizione scenica e di scrittura creativa 

 Stimolare la creatività sul piano gestuale, figurativo, verbale. 

 Fornire ai ragazzi un insieme di strumenti espressivi legati all’esperienza teatrale. 

 Aumentare la fiducia in se stessi 

 Migliorare la capacità di ascolto e di attenzione 

 Acquisire sicurezze espressive verbali e gestuali. 

 Sperimentare le proprie capacità di relazione individuali e all’interno di dinamiche di gruppo 

 Promuovere la creazione di strumenti comunicativi atti ad aumentare la capacità di esprimere bisogni, desideri, 

opinioni, sentimenti. 

 Promuovere il recupero di una socialità e dimensione di gruppo dopo i mesi di isolamento dovuti alle 

restrizioni causa pandemia. 

 

Metodologia: 

Dovranno essere attuate strategie di didattica teatrale che, a partire dalla ricerca su alcuni riferimenti letterario o artistico 

costituiranno l’ambito di riferimento poetico dell’attività.  

 

Titoli Culturali e Professionali   
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La selezione del Soggetto attuatore sarà effettuata, fra i gruppi o le compagnie teatrali con esperienza nel settore del teatro 

per ragazzi e giovani, che metterà a disposizione uno o più Esperti, in possesso di qualifica necessaria alla conduzione 

del corso ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, in base alla 

seguente tabella di valutazione dei titoli:  

 

 
Criteri  Punti  

Anni di attività documentabili  della compagnia o del gruppo in ambito teatrale 1 punto ogni anno max 5 

Conduzione di corsi in ambito teatrale in ambito diverso da quello scolastico 1 punti ogni corso max 5 

Conduzione di laboratori o corsi di ambito teatrale in Istituti di Istruzione secondaria come 

progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa  

2 punto ogni progetto  max 10 

Valutazione della qualità del progetto presentato, in relazione alla coerenza con gli obiettivi 

del progetto e le finalità del Piano scuola Estate del Ministero 

max 20 punti 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente/Associazione, dovranno essere allegati, pena 

esclusione: 

copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante; 

curriculum professionale dell’Ente/Associazione; 

dichiarazione relativa all’utilizzo del personale professionalmente qualificato per attività previste; 

progetto dettagliato dell’attività da svolgere: azioni, obiettivi e metodologie adottate come previsto all’art. 4 

Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all’art.80 e possesso dei requisiti di cui all’art.83 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i. (allegato A) 

Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 (allegato B) 

In caso di Ente/Associazione non soggetto a DURC, Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C) 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

pitd070007@pec.istruzione.it, o mediante consegna brevi manu all'Ufficio protocollo della segreteria , entro e non oltre  

le ore 12,00 del 11 giugno  2021. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 

da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito, o di forza maggiore. La Commissione 

di valutazione si riunirà alle ore 10,00 del 12 giugno 2021 presso l’Ufficio di Presidenza. 

Il Soggetto candidato dovrà inoltre presentare il progetto dettagliato dell’attività da svolgere, indicando il modo in 

cui si intende affrontare il tema proposto e le attività che saranno svolte. All’interno del progetto dovranno essere 

indicati i nomi di uno o più esperti che condurranno le attività accompagnato da un breve curriculum vitae che ne 

attesti l’idoneità. Il progetto, esclusa la parte dei curricola non dovrà superare la lunghezza di 5.000 caratteri. 
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Selezione  

La commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base della valutazione dei titoli stilerà una 

graduatoria per la successiva nomina. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda corrispondente 

alle esigenze del modulo. Gli esiti della selezione in questione saranno pubblicati nell’Albo Online della Scuola, sul sito 

dell’Istituto e comunicati direttamente all’aspirante selezionato. 

Contratto e Compensi  

Il Contratto con l’Ente o Associazione definirà il numero degli interventi, la sede, gli orari, le scadenze relative allo 

svolgimento delle attività e il corrispettivo. L’importo massimo complessivo per la realizzazione delle attività 

formative oggetto del presente bando è stabilito in € 2.100,00 (duemilacento/00), IVA inclusa se dovuta, per 30 ore 

di attività (costo orario previsto € 70,00 omnicomprensivo di ogni onere a carico della scuola). 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per 

le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.itcattaneo.edu.it. 

 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    (prof. Alessandro Frosini) 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/

		2021-06-05T11:32:08+0000
	frosini alessandro




