
 

 

 

 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TETTI FRANCESI” 

RIVALTA DI TORINO 
Via Fossano, 7 – 10040 RIVALTA (TO) 

C.F. 95565840014 
Tel.: 011/9003170 - 011/9040495 

e-mail: TOIC84000T@istruzione.it TOIC84000T@pec.istruzione.it 

 
Ai docenti di tutte le II.SS. 

Ai dipendenti di Altre Amministrazioni Pubbliche 
Agli esperti del settore privato 

Home Page del sito www.ictettifrancesi.edu.it 
In Amministrazione Trasparente 

 
Rivalta, 28/02/2022 
OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO - PON - APPRENDIMENTO E 
SOCIALITÀ – MODULO 10.2.2A COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE “ALLA RIBALTA!” – LABORATORIO TEATRALE  - PROGETTO CODICE 
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-141 – CUP G63D21001880007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la candidatura dell'istituto n. 1054678 all'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 9707 del 

27/04/2021 "Apprendimento e socialità"; 

Vista la nota del MI/AOODGEFID prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state   

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso  AOODGEFID prot. n. 9707 

del 27/04/2021; 

Vista la nota del MI/AOODGEFID prot. n. 17518 del 4 giugno 2021, con la quale sono stati 

autorizzati i progetti della Regione Piemonte; 

Vista la nota MI/AOODGEFID prot. 17664 del 07/06/2021 con la quale sono stati formalmente 

autorizzati i progetti di questo istituto: 

 

Sottoazione Progetto Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-101 
Spicchiamo il volo 

€ 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-141 
Fortissimi! 

€ 86.394,00 
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il Regolamento d'istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n.10 del 10/04/2019 e ss.mm.ii; 

Visti i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020; 

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

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot.  1588 del 13/01/16, all. 01 e, in 

particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1498 del 09/02/2018 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 4243 del 07/03/2018 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Calcolo ore Progetti a costi standard; 



 

 

 

 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 29583 del 09/10/2020 - Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del documento “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 

2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020. 

Viste le delibere n. 83/2021 del 20/05/2021 del Collegio docenti e n. 79/2021 del 20/05/2021 

del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da 

parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID 

n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità"; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 11/01/2022, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2022, con la quale, sono stati riportati i progetti, istituiti 
nell’esercizio finanziario precedente, P.2.7 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’-AVVISO N. 
9707/2021-10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-101 e P.2.8 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’-AVVISO 
N. 9707/2021-10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-141 PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Visto il Decreto di formale assunzione a Bilancio di cui al Prot. 5007 del 18/06/2021; 

Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale 

esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione; 

Vista la delibera di approvazione n. 144 del Collegio dei Docenti del 21/02/2022 della griglia 

di valutazione dei titoli dei candidati aspiranti a ricoprire i ruoli di tutor ed esperti per i diversi 

Moduli; 

Vista la delibera di assegnazione di incarico n. 145 da parte del Collegio dei Docenti del 

21/02/2022 relativa alle figure dei tutor e degli esperti interni candidatisi, per una parte dei 

Moduli previsti nel Progetto autorizzato; 

Vista la delibera di approvazione n. 21 del Consiglio di Istituto del 24/02/2022 relativa alla 

griglia di valutazione dei titoli dei candidati a ricoprire i ruoli di tutor ed esperti per i diversi 

Moduli; 

Vista l’assenza di personale interno disponibile a candidarsi per il ruolo di Esperto del Modulo 

“ALLA RIBALTA!” - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale – 

Laboratorio teatrale, rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado Paola Garelli; 

Vista la determina dirigenziale di “Avvio delle procedure di selezione PON Apprendimento e  

socialità” prot. 1641 del 21/02/2022;  

Vista l’organizzazione delle attività previste nell’aggiornamento del PTOF, A.S. 2021-2022 per 

la scuola secondaria; 

 

EMANA 

IL PRESENTE BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI 1 ESPERTO PER IL MODULO 

“ALLA RIBALTA!”- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE – LABORATORIO TEATRALE – RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 



 

 

 

 

SECONDARIA DI 1° GRADO ; 

Art. 1 

Compiti dell’esperto 

 
1) Redigere un percorso formativo coerente con il progetto elaborato in funzione dei bisogni 
didattico-educativi dei destinatari, in collaborazione con docenti della scuola;  
2) Predisporre le lezioni/incontri con produzione di materiale didattico in sinergia con il  
tutor;  
3) Condurre le lezioni/incontri con gli alunni utilizzando metodologie di didattica attiva e  
secondo il calendario concordato con il Gruppo Operativo di Progetto;  
4) Coinvolgere i destinatari del gruppo classe nella progettazione di un prodotto finale;  
5) Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo/operativo;  
6) Inserire i dati di propria competenza relativi alle attività svolte nel sistema informativo  
della piattaforma “Gestione PON” e completare secondo le scadenze previste tutta la  
documentazione richiesta in piattaforma;  
7) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per  
eventuale tempestiva rimodulazione del calendario;  
8) Curare la tenuta del registro delle attività, per la parte di propria competenza;  
9) Presentare una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. 

 
Art. 2 

Incarico, periodo di svolgimento e compensi 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura valida. 

Il modulo sarà realizzato ne periodo febbraio – giugno 2022, nelle giornate del mercoledì e/o 

del sabato, al di fuori dell’orario scolastico. 

Le ore previste per il modulo sono 30, con un costo orario unitario di Euro 70,00 

omnicomprensivo di tutte le ritenute erariali e previdenziali a carico dell'incaricato e 

dell'amministrazione (lordo Stato). 

Il compenso previsto potrebbe risultare inferiore a seguito dell'annullamento e/o chiusura 

anticipata del modulo per mancanza di iscritti/frequentanti. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

Art. 3 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione, secondo le seguenti priorità di accesso alla stessa: docenti 

di altre Istituzioni Scolastiche – in regime di Collaborazioni Plurime; dipendenti di Altre 

Amministrazioni; esperti del settore privato. 

Gli aspiranti candidati dovranno possedere titoli ed esperienze professionali congrui con la 

figura dell’esperto in Teatro, attestanti conoscenze, competenze ed esperienze nell’ambito 

teatrale.  



 

 

 

 

 

Art. 4 

Criteri di selezione 

Gli aspiranti candidati saranno valutati da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, attraverso al comparazione dei curricula e la valutazione dei titoli ed esperienze 

riportati nella griglia di autovalutazione/valutazione allegata al presente bando con relativi 

punteggi. Nel Curriculum Vitae i candidati indicheranno con un numero i diversi titoli ed 

esperienze valutati nella griglia di autovalutazione. 

 

Art. 5 

Formulazione graduatoria 

La Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, procederà alla comparazione dei curricula e affiggerà graduatoria all’Albo, 

pubblicato su www.ictettifrancesi.edu.it. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati, 

che potranno presentare reclamo al dirigente Scolastico, entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Dopo tale termine il Dirigente Scolastico provvederà ad assegnare l’incarico e alla stipula del 

contratto. 

Art. 6 

Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 7 marzo 

2022 alla mail toic84000t@istruzione.it : 

a) Domanda secondo il modulo predisposto dall’istituto Scolastico, allegato al presente 

bando (all. 1) debitamente firmata; 

b) Griglia compilata di autovalutazione dei titoli e delle esperienze professionali (all. 2); 

c) Dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo; 

d) Informativa sulla Privacy (all. 3); 

e) Copia di un documento di identità. 

 

Art. 7 

Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del 

presente bando, la domanda priva di firma o presentata fuori termine, la trasmissione di 

candidatura in modalità differente da quanto previsto all’art. 6. 

 

Art. 8 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le   disposizioni ministeriali  indicate  nelle linee  
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guida   di attuazione      dei  Piani   Integrati di  Intervento e le  norme  dello Stato.  
 

Art. 9 

Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e successive 

modifiche, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, 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 attività, a soggetti a cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 

Pubblicità del bando pubblico 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'istituto, nella Home Page, nella sezione PON e 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof.ssa Silvia Boaretto 
 

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 
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