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Prot. come da segn                                                                                               Pomarance, 12 marzo 

2022                                                                                                                                               

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 
DI TEATRO EDUCAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI 
CASTELNUOVO VAL DI CECINA - RIVOLTO A SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE IMPEGNATI 

IN PRODUZIONI TEATRALI ANCHE IN MODALITÀ ONLINE A.S. 2021/2022. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  l’art. 7 commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

Visto  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129; 

Visto  il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  

Vista   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Viste  le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Visto  il proprio Regolamento per la disciplina dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

approvato dal Consiglio di Istituto con del.n. 54 del 17.12.2021;  

Visto il PTOF triennio 2019/20-2021/22; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n.09/03 del 27/10/2022 e del Consiglio d’Istituto n.115 del 

21/12/2021 di approvazione dei progetti di ampliamento dell’Offerta formativa per l’A.S. 2021/22;  

Vista la propria delibera dirigenziale prot. n.2665 del 12.03.2002, determina a contrarre per la 

selezione di soggetti per la realizzazione di laboratori di teatro educazione nelle scuole primarie e 

secondarie di I grado del Comune di Castelnuovo Val di Cecina a.s. 2021/2022.  

Atteso che le esperienze di drammatizzazione teatrale sono utili oltre che allo sviluppo delle abilità 

linguistiche comunicative, espressive, relazionali e critiche, anche ad attivare nuove consapevolezze 
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per una maggiore conoscenza di sé e un potenziamento dell'autostima e del rispetto reciproco, e 

che tali abilità sono particolarmente utili nella fase storica che stiamo vivendo; 

Acquisita la delibera del Comune di Volterra n. 967 del 30.11.2021 per il finanziamento dei progetti 

richiesti dall’ IC Tabarrini al Comune di Castelnuovo V.C. che attesta l’erogazione all’ IC Tabarrini di 

€ 4800 per lo svolgimento di laboratori teatrali a favore di alunni della scuola Primaria e Secondaria 

di Primo Grado;  

Tenuto conto che le suddette attività prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti 

esterni all’istituzione scolastica per attività di potenziamento dell’offerta formativa;  

Rilevato che occorre procedere con urgenza all’individuazione di esperti per la realizzazione delle 

attività inerenti ai progetti: “Saperi artistici laboratori musicali”, “L’identità dei piccoli paesi, tra 

memorie e futuro” e “Il teatro è energia”. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA  

 

che è aperta la procedura di selezione di società/associazioni/cooperative impegnate in 

produzioni teatrali (anche in modalità online) per la realizzazione di laboratori di teatro 

educazione nelle scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di Castelnuovo Val di Cecina  

 

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

 

1) OGGETTO  DELLA SELEZIONE 

L’individuazione del soggetto previsto dal progetto avverrà, nel pieno rispetto della normativa 
vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed 
esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione e realizzazione 
di laboratori di teatro educazione.  

Il personale che intende ricoprire il ruolo di conduttore dei laboratori  dovrà avere competenze ed 
esperienze pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati.  
Il progetto ha per oggetto l’attivazione di due laboratori di teatro educazione tesi al coinvolgimento 
degli studenti in percorsi caratterizzati dalla sinergia di diversi linguaggi artistico-performativi e da 
metodologie didattiche innovative, indirizzati alla comprensione, alla diffusione-valorizzazione e 
alla fruizione consapevole del patrimonio culturale territoriale attraverso la realizzazione di 
performance in collaborazione attiva con le esperienze di Festival, Premi, Rassegne culturali già 
consolidati nei territori. 
Il progetto prevede l'intervento in sinergia con i docenti di classe per favorire lo sviluppo di percorsi 
didattici complementari.  
 

2) REQUISITI OBBLIGATORI   
Per la partecipazione al presente procedimento i soggetti aspiranti dovranno presentare, a pena di 

esclusione, i requisiti di seguito indicati: 

- titoli culturali: curriculum in formato europeo se persone fisiche o elenco delle attività 

pregresse se altri soggetti; 

- breve presentazione del progetto e dell’offerta; 
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- attestazione di almeno due esperienze specifiche pregresse presso istituzioni scolastiche; 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 

a. siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente all’attività proposta; 

b. siano in possesso di esperienza didattica in campo di animazione teatrale e nella conduzione 

di Laboratori teatrali per bambini; 

c. abbiano svolto in precedenza attività di animazione teatrale in istituzioni scolastiche. 

e. abbiano capacità ed esperienza nel lavoro con alunni diversamente abili, con disturbi di 

apprendimento, alunni non italofoni; 

f. coniughino competenze artistiche di attore, regista, drammaturgo con competenze 

didattiche e pedagogiche. 

 

4) TEMPISTICA E SPAZI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ  

I laboratori, la restituzione finale delle attività ed ogni altra operazione relativa alla rendicontazione 
al Dirigente Scolastico deve essere completata non oltre i 15 giorni dalla conclusione delle attività 
didattiche e comunque non oltre giovedì 30 Giugno 2022.  

I laboratori sono destinati alle classi 5^ della scuola primaria e 1^ della scuola secondaria di I grado 
di Castelnuovo V.C. e si svolgeranno nei locali dell’edificio scolastico o in altro edificio 
appositamente individuato dall’Istituto in coordinamento con l’Amministrazione Comunale. 

 

5) COMPENSO 

La remunerazione per il soggetto selezionato sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata e ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale 
per un importo pari a € 4.800,00.  

Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate dai registri 
firme dei laboratori, i time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate.  Il trattamento  
economico  previsto dal piano finanziario  approvato  sarà corrisposto  in seguito alla effettiva 
erogazione dei fondi. 

 

6) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 
“M. Tabarrini” di Pomarance.  

L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione:  

● Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) e 
contestuale dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto interessato 
all’incarico, nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente 
ai dati della società/associazione/cooperativa e al possesso dei requisiti necessari e 
obbligatori per l’espletamento dell’incarico in oggetto.  

● Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità.  
● Curriculum in formato europeo se persone fisiche o elenco delle attività pregresse se altri 

soggetti (con particolare riguardo all’attestazione di almeno due esperienze specifiche 
pregresse presso istituzioni scolastiche).  

● Breve presentazione del progetto e dell’offerta. 

● Scheda di autovalutazione dei titoli come da modello.  

● Dichiarazione di impegno, redatta in carta semplice, debitamente datata e sottoscritta, a non 

stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Avviso 
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con il personale scolastico, con gli studenti di questa Istituzione scolastica per tutta la durata 

dell’incarico. 

L’istanza di partecipazione, debitamente firmata, con tutta la documentazione richiesta dovrà 
essere recapitata a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata (PEO o PEC) ai seguenti indirizzi:  

PEO: PIIC824004@ISTRUZIONE.IT  PEC: PIIC824004@PEC.ISTRUZIONE.IT  entro e non 
oltre le ore 12:00 di venerdì 18 marzo 2022.  

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Non saranno 
accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente 
bando.  

La mancanza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di esclusione. 
Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il soggetto 
dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale mendacità delle dichiarazioni 
accertata dall’amministrazione può comportare la risoluzione del contratto.  

 

7) MODALITÀ DI SELEZIONE  

Oltre ai requisiti obbligatori indicati al punto 2 del presente avviso, per la selezione degli aspiranti 
all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi 
corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito 
definita:  
 

Criteri di 

valutazione 

Punti 

Esperienza didattica in campo di animazione teatrale e nella 

conduzione di Laboratori teatrali per bambini 

Max 10 punti 

2 per ogni esperienza 

 

Esperienze analoghe in ambito scolastico Max 10 

2 per ogni esperienza 

 

Esperienza nel lavoro con alunni diversamente abili, con disturbi di 

apprendimento, alunni non italofoni 

Max 10 punti 

2 per ogni esperienza 

 

Esperienze artistiche Max 5 punti 

1 per ogni esperienza  

 

Presentazione del progetto e dell’offerta Max 10 (5 progetto-5 offerta 

economica) 

 

Accreditamento presso MIUR quale soggetto formatore nel 

settore oggetto del progetto 

 Max 5 punti  

totale Max 50 punti  

 

L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.  

 

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento 
dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto: www.ictabarrini.edu.it 
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

I soggetti individuati verranno avvisati personalmente.  
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L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa 
vigente.  

In  caso  di  indisponibilità  di  soggetti  si  dà  mandato  alla  Dirigente  Scolastica  per  l’attuazione  
di  tutte  le procedure opportune e necessarie all’individuazione degli esperti da utilizzare per 
l’attuazione del progetto. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di 
richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni 
rese è motivo di rescissione del contratto. Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere 
firmate dall’aspirante 

 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003  
n.196 così come modificato ed integrato dal D. Lgs 101/2018.  

 

9) DISPOSIZIONI FINALI  

Le  disposizioni  contenute  nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare  e 
contrattuale.  Per quanto non previsto si fa espresso  riferimento  alla vigente  normativa  nazionale  
e comunitaria.  Per l’obbligo  della trasparenza  e della massima divulgazione, il presente bando è 
pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica www.ictabarrini.edu.it in ottemperanza  agli 
obblighi di legge e agli obblighi  di pubblicità  delle azioni cofinanziate con i PEZ. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Laura Pineschi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e  

normativa vigente 
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                                                                            ALLEGATO A  

MODELLO DI DOMANDA 
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione  
PER  SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI TEATRO EDUCAZIONE NELLE 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA - 
RIVOLTO A SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE IMPEGNATI IN PRODUZIONI TEATRALI ANCHE 

IN MODALITÀ ONLINE A.S. 2021/2022. 
 

 

Alla Dirigente Scolastica  

dell’Istituto Comprensivo “M. Tabarrini”  
di Pomarance  

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a il _______________ 

 a 

   In qualità di rappresentante legale dell’associazione/ente/cooperativa _____________________ 

  , residente a   ___C.A.P.  ___ 

 

via  Tel._______________CF   _____________

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di società/associazioni/cooperative impegnate in produzioni teatrali 

(anche in modalità online) per la realizzazione di laboratori di teatro educazione nelle scuole 

primarie e secondarie di I grado del Comune di Castelnuovo Val di Cecina  

 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

 

●  di essere in possesso di tutti i titoli di ammissione previsti nel bando di selezione e riportati 

nel curriculum vitae in formato europeo se persone fisiche o elenco delle attività pregresse se 

altri soggetti (con particolare riguardo all’attestazione di almeno due esperienze specifiche 

pregresse presso istituzioni scolastiche).  

 

● Di non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 

Avviso con il personale scolastico, con gli studenti di questa Istituzione scolastica per tutta la 

durata dell’incarico. 
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● di essere in possesso di tali titoli: 
 

Criteri di 

valutazione 

Punti 

Esperienza didattica in campo di animazione teatrale e nella 

conduzione di Laboratori teatrali per bambini 

Max 10 punti 

2 per ogni esperienza 

 

Esperienze analoghe in ambito scolastico Max 10 

2 per ogni esperienza 

 

Esperienza nel lavoro con alunni diversamente abili, con disturbi di 

apprendimento, alunni non italofoni 

Max 10 punti 

2 per ogni esperienza 

 

Esperienze artistiche Max 5 punti 

1 per ogni esperienza  

 

Presentazione del progetto e dell’offerta Max 10 (5 progetto-5 offerta 

economica) 

 

Accreditamento presso MIUR quale soggetto formatore nel 

settore oggetto del progetto 

 Max 5 punti  

totale Max 50 punti  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a                                                                         autorizza il trattamento dei propri 
dati personali e dell’ associazione, società , cooperativa  rappresentata ai sensi del nuovo 
Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR. 

 
Allega: 

●  Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità.  

● Curriculum in formato europeo se persone fisiche o elenco delle attività pregresse se altri 

soggetti (con particolare riguardo all’attestazione di almeno due esperienze specifiche 

pregresse presso istituzioni scolastiche).  

● Breve presentazione del progetto e dell’offerta. 

● Scheda di autovalutazione dei titoli come da modello.  

● Dichiarazione di impegno, redatta in carta semplice, debitamente datata e sottoscritta, a 

non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente 

Avviso con il personale scolastico, con gli studenti di questa Istituzione scolastica per tutta la 

durata dell’incarico. 

 

 

Data                                                                                                                                          Firma 
 
 
                                                                                                                                            __________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a il_______________ a  

 

_____________________________________(  ), residente a ____________________  

 

C.A.P.___________________via ___________________________  cell. ______________ 

 

CF   

 

 

con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in 

conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR 

(General Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 

successive modificazioni ed integrazioni, 

 

 

                                                              AUTORIZZA 

 

L’Istituto  Comprensivo di Pomarance  al  trattamento,  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  

informatici  e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai 

sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti nel “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere   eventuali   integrazioni,   modifiche   

e/o   la   cancellazione,   nonché   l’opposizione   al trattamento degli stessi). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data                                                                                                                          Firma             

 

 

                                                                                                               ________________________                                                                                
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