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OGGETTO:Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON E poq Programma Operativo Complementare
(poq "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Awiso pubblico prot. n. AOOGABMI33956del 18/05/2022 -
Realizzazionedi percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l'accoglienza
Codice Progetto: 10.1.lA-FDRPOC-CL-2022-73"Questa scuola non ha pareti" - CUP:E44C22000240001
Modulo: Personaggiin cerca di autore

AWISO PERL'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALEINTERNO IN POSSESSODI SPECIFICHEPROFESSIONALITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTOgli artt. 36 e 58 del D.Lgs.50/2016;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. - entrata in vigore del
prowedimento: 17/11/2018
VISTO l' Awiso pubblico prot. n. AOOGABMI33956 del 18/05/2022 per la Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza;
VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n°. AOOGABMI-53714 del 21 giugno 2022 con oggetto: "Autorizzazione
progetti e impegno di spesa a valere sull'Awiso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022, progetti volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione del progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-73 "Questa scuola non ha pareti" proposto da questa Istituzione
Scolastica;
VISTE le Linee Guida deII'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai FSE- FESR2014 - 2020;
ACCERTATOche per l'attuazione del Modulo: Personaggi in cerca di autore relativo al Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-73
"Questa scuola non ha pareti" occorre selezionare la figure di N. 1 Esperto;
VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017,"lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. chiarimenti"

EMANA
il presente awiso per la selezione di N. 1 ESPERTOINTERNOper l'affidamento di eventuale incarico nel modulo di seguito:

Modulo Ore Tipologia di Pr oposta SedeModulo

Attività del laboratorio mirate a stimolare la creatività come percorso personale di
Personaggi ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. ScuolaSec

in I partecipanti devono essere coinvolti nella scoperta dell'arte quale unione di di Il Grado
cerca 30 teatro, musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. LiceoClassico
di L'esperto, nelle diverse discipline artistiche, potrà arricchire le basi culturali dei "D.Borrelli"

autore partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, SantaSeverina
per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di
espressione.
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Lafigura è da reperire tra il personale docente in servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo "Diodato Borrelli" di SantaSeverina

Oggetto dell'incarico
Il presente awiso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI,per l'attuazione del Modulo didattico sopra
indicato, che sarà attivato nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, con attività svolte al di fuori dall'orario di lezione.
Il calendario del Modulo formativo sarà predisposto successivamente al conferimento dell'incarico e potrà includere i periodi di
sospensione dell'attività didattica (ad. esempio la giornata di sabato, i periodi di vacanza).
I compiti dell'esperto/a formatore sono i seguenti:

~ condurre un gruppo di studenti nella preparazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale (selezione, riduzione e
adattamento di un copione teatrale ai fini della pubblica rappresentazione teatrale da parte di studenti, con percorsi di
formazione e di esercizio nella recitazione per gli studenti-attori);

~ partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei progetti formativi con le altre figure di
riferimento coinvolte;

~ rapportarsi con il Tutor per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso formativo;
~ consegnare all'Istituto "Diodato Borrelli" di Santa Severina l'eventuale materiale didattico utilizzato/prodotto

(documenti, normativa, diapositive, ecc.) per la pubblicazione all'interno del sito istituzionale. A tal proposito il docente
si impegna fin d'ora a rilasciare all'Istituto "Diodato Borrelli" di SantaSeverina apposite autorizzazioni e dichiarazioni ai
sensi del D.Lgs196/2003;

~ tenere gli incontri formativi e le esercitazioni artistiche sulla specifica tematica e pratica oggetto dell'incarico ricevuto
(preparazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale con un gruppo di studenti), secondo il calendario stabilito
dall'Istituto "Diodato Borrelli" di SantaSeverina;

~ effettuare una mediazione didattica tra i corsisti in formazione e i contenuti dell'offerta formativa della scuola sulle
tematiche in oggetto (teatro come genere artistico e relativo copione prescelto), nonché sostenere i corsisti,
supportandoli nella realizzazione del project work;

~ documentare l'attuazione dell'attività di formazione e di pratica teatrale;
~ compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini dell'attestazione del percorso svolto, compresi

eventuali questionari proposti dal MIUR.

Requisiti di accesso alla selezione
Ititoli per accedere alla selezione sono i seguenti:

~ Laurea in Lettere, DAMS, Comunicazione e formazione arte drammatica con comprovate e certificate esperienze
pregresse di conduzione di gruppi teatrali scolastici ;

~ Incarico del/la docente presso l'Istituto "Diodato Borrelli" di SantaSeverina;
~ Buona conoscenzae capacità di utilizzo dei principali applicativi Windows (Word, Excel,ecc.), dei principali browser per

la navigazione in internet e della posta elettronica;
requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel

curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR445/2000 e ss.mm.ii., implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione di selezione, ai sensi dell'art.
1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenzadel termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla
procedura di selezione stessao dalla procedura di affidamento dell'incarico.

Compenso
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta per un totale massimo di 30 ore; il numero delle
ore prestate è comprensivo anche delle attività di documentazione e di eventuale inserimento dei dati in piattaforma. Non sono
previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione
conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie, e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante
l'awenuta attività. Per tale compiuta prestazione sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo pari a € 2.100,00 (euro
duemilacento lordo stato).

Modalità di presentazione delle candidature
• Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Invio candidatura 10.1.lA-FDRPOC-CL-2022-73- Modulo Personaggiin cerca di autore. - Esperto";
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo kric825009@pec.istruzione.it : con oggetto "Invio candidatura 10.1.1A
FDRPOC-CL-2022-73- Modulo Personaggiin cerca di autore - Esperto ";;
• Posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Invio candidatura 10.1.1A
FDRPOC-CL-2022-73- Modulo Personaggiin cerca di autore. - Esperto".
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Domanda di partecipazione
Nella richiesta l'aspirante dovrà indicare:

• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
• Tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l'allegato A tabella di valutazione dei titoli;
• L'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE679/2016.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 16/11/2022 (non farà fede il timbro postale), indirizzate al Dirigente
Scolasticosecondo il modello allegato (Allegato B- Domanda di partecipazione).
L'assenzao l'insufficienza dei requisiti indicati comporterà l'esclusione della domanda, così come la consegna della domanda

oltre il termine indicato.

Modalità di selezione
Lavalutazione delle domande da parte del Dirigente Scolastico e/o della Commissione di Valutazione appositamente nominata
awerrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione,
Allegato A ,del presente awiso.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola www.ioborrelli.edu.it
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il
termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATIO DEFINITIVO"impugnabile solo

nelle forme di legge.
Lascuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenzadi una sola domanda valida.
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del

Regolamento UE679/2016.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
Il presente awiso viene reso pubblico mediante affissione: all'Albo dell'Istituto e sul sito ufficiale della scuola all'indirizzo web

www.ioborrelli.edu.it.
L'attività oggetto del presente Awiso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2022/2023 ed è cofinanziata dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POe) Programma Operativo Complementare
(POe) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- 2014-
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca- Direzione Generale Affari Internazionali.
Pubblicizzazione:Affisso all'albo e al sito web dell'Istituto www.ioborrelli.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo

Firmaautografasostituitaamezzostampa aisensi
Dell'art.3,comma2,del DLgs.39/93

Allegati:
Allegato A - Tabella valutazione dei titoli
Allegato B- Domanda di partecipazione.
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