
 
 
  

 

 
 

 

Pietrasanta, 08/03/2023 

All’Albo on-line 

A tutti gli interessati 

 
 

 

 

AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO DI TEATRO, PER IL 

PROGETTO “NELLE MANI DI OGNI BAMBINO C’É UNA GALLERIA D’ARTE” - 

POTENZIAMENTO CANALI ESPRESSIVI, SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO PIETRASANTA 2 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” art. 25; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 che regola l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto il 19.12.2022, delibera n. 57; 

 

VISTO il finanziamento comunicato dal Comune di Pietrasanta finalizzato al progetto di teatro nelle 

scuole dell’istituto;  

 

VISTO il P.A. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto il 14.02.2023, delibera n. 60; 

 

TENUTO CONTO del D.I. 129/2018;  

 

TENUTO CONTO dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 modificato dalla L. 244/07 nonché 

dalla L.133/08; 

 

TENUTO CONTO della circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

 

TENUTO CONTO del Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni (Delibera n. 5 

del 07.10.2019);  

 

VISTA la necessità di organizzare laboratori ludico-espressivi nella scuola dell’infanzia; 
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CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

 

- Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

- Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazione plurime ex art 35 CCNL); 

- Reperimento di personale esperto presso altre Pubbliche Amministrazioni; 

- Stipula di contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione ai sensi 

dell’art. 7 c.6 del D.Lgs 165/01 e dell’art. 43, c.3 del D.I. 129/18; 

- Vista la determina dirigenziale prot. n. 1795 del 08/03/2023. 

 

RENDE NOTO CHE 

  

Viene avviata una procedura di selezione pubblica per l’attribuzione di incarico per prestazioni 

professionali da conferirsi mediante contratto a Esperto di comprovata qualificazione professionale e 

scientifica con priorità: 

 

1) Esperti interni  

2) Esperti interni alle Istituzione Scolastiche 

3) Esperti Dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

4) Esperti in forma individuale; 
 
1. Ambiti di intervento 

 

PROGETTO “NELLE MANI DI OGNI BAMBINO C’É UNA GALLERIA D’ARTE” - 

POTENZIAMENTO CANALI ESPRESSIVI SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO PIETRASANTA 2 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – laboratori ludico-espressivi. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni. 

 

L’affidatario dovrà prestare la sua opera nel Plesso “E. Salgari” – Strettoia per complessive n. 40h 

 

La durata dell’incarico è indicata nell’arco temporale 27 marzo - 30 giugno 2023. 

 

2. Requisiti richiesti  

 

Potranno produrre domanda: 

a. i candidati, in possesso di laurea magistrale o di II livello, in ambito specifico: Scienze dello spettacolo, 

in Teatro, musica, danza o comunque affini, preferibilmente con precedenti esperienze di insegnamento 

nella scuola dell’Infanzia;  

b. i candidati, in possesso di laurea triennale o di I livello, in ambito specifico: Scienze e tecnologie delle 

arti, dello spettacolo e del cinema o comunque affini, preferibilmente con precedenti esperienze di 

insegnamento nella scuola dell’Infanzia;  

c. i candidati in possesso di laurea magistrale o di II livello in ambito umanistico-pedagogico, con 

formazione specifica e/o precedenti esperienze di insegnamento nella scuola dell’Infanzia;  

d. i candidati in possesso di laurea triennale in ambito umanistico-pedagogico, con formazione specifica 

e/o precedenti esperienze di insegnamento nella scuola dell’Infanzia; 

e. i candidati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore con formazione specifica e/o 

precedenti esperienze di insegnamento nella scuola dell’Infanzia. 

 

L’affidatario dovrà avere maturato ottime capacità di comunicazione, collaborazione e interazione di 

gruppo. Le attività da svolgere saranno concordate con le insegnanti di sezione. 



 

3. Modalità di partecipazione alla selezione 

 

Gli aspiranti candidati avranno cura di presentare la domanda di partecipazione compilando il modello 

Allegato A, corredata da due Curriculum Vitae in formato europeo, uno con dati di recapito e l’altro senza 

dati personali per la pubblicazione. 

 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:  

- cognome e nome;  

- data e luogo di nascita;  

- la cittadinanza;  

- di godere dei diritti civili e politici;  

- di non avere riportato condanne penali e 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 a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

- di essere in possesso del requisito di titoli correlati alla prestazione richiesta;  

- di essere madrelingua o comunque di possedere i requisiti richiesti.  

 
4. Compito dell’esperto  

L’esperto avrà come compito essenziale quello di facilitare e potenziare i processi di apprendimento degli 

allievi e collaborare con le docenti referenti del progetto nella conduzione delle attività.  

 

5. Presentazione della domanda  

 

Vista l’urgenza di avviare il progetto per realizzare laboratori ludico-espressivi per gli alunni dell’Istituto, 

la scadenza della presentazione della domanda, redatta sul modulo allegato, corredata da c.v. in formato 

europeo debitamente firmato, è fissata inderogabilmente alle ore 12:00 del 18/03/2023. L’istanza dovrà 

essere inviata all’indirizzo e-mail luic850009@pec.istruzione.it. 

 

Nell’oggetto della mail dovrà essere scritto:  

PROGETTO “NELLE MANI DI OGNI BAMBINO C’É UNA GALLERIA D’ARTE” - 

POTENZIAMENTO CANALI ESPRESSIVI, SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO PIETRASANTA 2. 

 

I pubblici dipendenti, in caso di aggiudicazione dell’incarico, dovranno produrre la prevista 

autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza. 

L’invio delle domande è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in 

considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.  

 

L’Istituto Comprensivo Pietrasanta 2 NON assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente.  

 

L’Istituto Comprensivo Pietrasanta 2 si RISERVA di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio e si riserva la facoltà di risolvere, in 

qualsiasi momento, il contratto, qualora a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo 

proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.  

 

Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 

detta autorizzazione. 
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6. Criteri di selezione  

 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei requisiti e criteri di seguito riportati: 

 

 

Titoli valutabili Punti Titoli posseduti 

Laurea magistrale specialistica (Punti 15) 

 

15  

Laurea magistrale non specialistica (Punti 14) 

 

14  

Laurea triennale specialistica (Punti 13) 

 

13  

Laurea triennale non specialistica (Punti 12) 

 

12  

Diploma (Punti 10) 

 

10  

Master o corsi di perfezionamento 60 CFU coerenti 

con l’incarico  

Punti 3 per ogni titolo (Max 4) 

 

 

Max  

Punti 12 

 

Corsi di specializzazione coerenti con l’incarico 

Punti 2 per ogni titolo (Max 4) 

 

Max  

Punti 8 

 

Eventuali pubblicazioni, dispense didattiche attinenti 

all’incarico  

Punti 1 per ogni titolo (Max 5) 

 

Max  

Punti 5 

 

Precedenti esperienze in attività laboratoriali nella 

scuola dell’Infanzia (almeno 25 h) 

Punti 2 per ogni esperienza annuale (Max 5) 

 

Max  

Punti 10 

 

Precedenti esperienze in attività laboratoriali nella 

scuola dell’Infanzia dell’I.C. Pietrasanta 2 (almeno 

25 h) 

Punti 1 per ogni esperienza annuale (Max 5) 

 

Max  

Punti 5 

 

   

 

 

Al fine dell’individuazione dell’affidatario, l’apposita commissione interna nominata dalla dirigente 

scolastica, valuterà le domande in base ai punteggi ottenuti.  A parità di punteggio avrà la precedenza il 

candidato più giovane.  

 

 

7. Cause di esclusione  

 

Costituiscono causa di esclusione:  

• domanda incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, ecc.;  

• dichiarazioni false, mendaci e infedeli;  

• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.  

 

 

 

 



8. Compenso 

 

L’importo orario max € 30,00= IVA/oneri a carico stato compresi. 

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e 

degli oneri a carico stato. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque 

denominato. L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al 

termine della prestazione ed a seguito dell’erogazione delle risorse da parte del Comune di Pietrasanta, 

previa presentazione di ricevuta fiscale o fattura, della relazione finale e della calendarizzazione delle ore 

prestate. 

 

9. Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è la DSGA Dott.ssa 

Elisa Scalone. 

 
10. Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679, i dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto 

giuridico, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte dell’Istituto Comprensivo Pietrasanta 

2 per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale 

relative ai soli prodotti e servizi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e 

degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: 

www.pietrasanta2.edu.it 

Il titolare del trattamento dei dati è la dirigente scolastica Prof.ssa Maria Concetta Consoli. 

Il presente Avviso verrà pubblicato all’albo pretorio dell’istituto, sul sito web dell’Istituto Comprensivo   

Pietrasanta 2.      

 

 

La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Maria Concetta Consoli 
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