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Prot n. 11850/4.1.p Firenze, 28 novembre 2017 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto        
Al sito web dell’Istituto  

Agli istituti scolastici della Provincia di Firenze 
A tutti gli interessati        

Agli atti  
 

Oggetto:Bando di gara per l’individuazione di Esperto esterno all’istituto 
Salvemini/Duca D’Aosta per l’attuazione di un laboratorio di scrittura teatrale in 
lingua francese per il progetto “Viaggio nella cultura francofona e nelle sue differenti 

arti espressive” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato il punto 8 dell’atto di indirizzo per la predisposizione triennale dell’offerta 

formativa ex art 1 comma 14 legge n. 107/2015 prot 7413/c46 del 23/11/2015; 

Viste le successive modifiche del piano dell’offerta formativa triennale con parere 

favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 13/1/2016 e approvate dal 

consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2016; 

Tenuto conto delle priorità individuate dalla riforma ordinamentale e contenute nel 

RAV, di adeguare le competenze alle aspettative dell'Unione europea, con particolare 

riferimento al potenziamento delle lingue straniere; 

Conformemente al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto 
2016/2019 ed ai progetti approvati in ambito di lingua francese; 
 
VISTA la programmazione del dipartimento di Lingue straniere,  
 
VERIFICATO che nella documentazione presente nei fascicoli personali dei docenti 
dell’Istituto non è possibile reperire personale in possesso delle specifiche 
professionalità richieste: didattica del teatro in lingua francese in una classe di FLE, 
scrittura teatrale in lingua francese e letteratura francofona; 
 
VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articolo 7), modificato dal D.lgs di attuazione 
della Legge n. 15 del 04/03/2009;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla tempestiva individuazione 
dell’esperto cui conferire contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa con priorità data alle candidature interne alla PA e cioè presso 
altre istituzioni scolastiche, e poi a candidature esterne alla PA.  
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CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti 
interni all’istituto con operatori esterni con specifiche professionalità in materia 
teatrale; 
 
Visto il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;  

Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti 

derivanti da contratti di prestazione per personale esterno;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

Visto in particolare l’Art. 7 del D.Lgs 165/2001 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;  

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 

18.2.2016;  

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017;  

Vista la determina prot. n. 11849/4.1.i del 28/11/2017; 

 
EMANA 

 
il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto esterno all’Istituto 
Salvemini/Duca D’Aosta per il Laboratorio di scrittura teatrale in lingua francese 
dell’Istituto, da realizzarsi presso l’Istituto Salvemini/Duca D’Aosta via Giusti, 29 - 
Firenze 
 
ART. 1 REQUISITI ESPERTO: 
 
Si richiede un esperto in  
- lingua e cultura francese  
- didattica del teatro in lingua francese in una classe di FLE;  
- scrittura teatrale in lingua francese;  
- letteratura francofona; 
con esperienza nell’ambito del teatro e della realizzazione scenica con adolescenti di 
livello A2/B1 cui si riferisce il progetto. 
 
ART. 2 OBIETTIVI DESTINATARI DEL PROGETTOD’INCARICO 
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•Sviluppare la capacità di attenzione, ascolto e comprensione dei messaggi e 
consegne che, da semplici, si fanno via via più complessi.  
•Stimolare la partecipazione attiva, corretta e consapevole.  
• Conoscere le caratteristiche formali, strutturali di un brano e renderle in linguaggio 
teatrale in lingua francese immaginando le relative coreografie e scenografia della 
scena.  
• Esercitare l’utilizzo dellavoce come strumento per produrre suoni musicali e 
sequenze ritmiche 
•Esercitare alla drammatizzazione per il miglioramento della sensibilità espressiva.  
•Attivare semplici processi simboliciper sviluppare la capacità di riflessione e di  
interpretazione che sono alla base dell’autonomia critica della persona.  
•Strutturare le capacità interpretative e creative. 
•Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia di sé. 
•Favorire forme di collaborazione e di solidarietà  
• Effettuare una o più uscite in ambito teatrale sul territorio e in ambito francese (es. 
festival “Théatralisons” e visite a teatri di zona) 

• Partecipare ad un progetto teatrale di ASL per il triennio della scuola secondaria di II 
grado 
 

 
ART. 3L’incarico comporta l’assunzione dei seguenti impegni: 
 
1. prestare le ore di docenza secondo il calendario predisposto dalla Scuola;  
2. proporre una programmazione delle attività coerente con il perseguimento dei 
risultati attesi; 
3. collaborare con i docenti per predisporre la struttura delle attività nel rispetto del 
progetto autorizzato; 
4. predisporre un copione teatrale finale; 
5. redigere la documentazione richiesta dalla Scuola e predisporre la relazione finale  
sull’intervento svolto e sugli esiti conseguiti. 
 
Art. 4 IMPEGNO ORARIO PRESUNTO  
10 ore totali per un gruppo di alunni appartenenti alle classi II e III di Istituto 
 
GIORNO E ORARIO 
Mercoledì dalle14:30 alle 16:30 
ART 5REQUISITI DI AMMISSIONE 
La selezione è aperta a candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
 
TITOLI CULTURALI SPECIFICI PER LA PRESTAZIONE RICHIESTA 
 

1. Laurea in Lingue e Letterature straniere, lingua di specialità francese; 
2. Attestato di corso di formazione in tecniche teatrali; 
3. Esperienza almeno quinquennale di attività di educazione teatrale; 
4. Esperienza pregressa di laboratori teatrali in progetti di ASL per triennio di 

scuole secondarie di II grado  
5. Esperienza di docenza in lingua francese in scuola secondarie di II grado; 
6. Eventuali Pubblicazioni;  
7. Esperienza in laboratori di lettura di opere francesi e francofone. 

 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
bando di selezione.  
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ART. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione, (Mod.A), sottoscritta e indirizzata al 
Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, in busta chiusa, a mezzo posta o mediante 
consegna a mano entro le ore 09,00 del 12 Dicembre 2017 presso la Segreteria 
Amministrativa del I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA”Via Giusti 27, 29 
- 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 o via mail 
all’indirizzo email fiis013003@istruzione.it o in formato pec o poe all’indirizzo: 
fiis013003@pec.istruzione.it 

 
specificando: 
 
•  Se docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche o se estranei 
all’Amministrazione  

 
e riportando nella domanda di candidatura, debitamente corredata dal curriculum 
vitae in formato europeo (con allegate eventuali certificazioni o autocertificazioni), 
pena l’esclusione, anche nel caso della sola omissione di un dato di seguito riportato:  
 
• Le proprie generalità  
• Indirizzo e luogo di residenza 
• Titolo di studio e votazione  
• Recapito telefonico (fisso e mobile)  
• Indirizzo email  
• autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96 e succ. mod.  
• fotocopia documento identità  
• scheda riepilogativa dei titoli valutabili (All. B) 
 
Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere autenticata, allegando 
all’istanza, fotocopia del suo documento di identità (art. 38, comma 3 del DPR 
445/2000). 
 
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti 
di formazione, enti pubblici ecc., la domanda dovrà contenere anche l’autorizzazione 
del responsabile dell’azienda o ente di appartenenza. 
 
Le associazioni dovranno produrre, unitamente al proprio statuto, l’elenco degli 
operatori/esperti selezionati che svolgeranno la suddetta attività, corredato dai relativi 
curricula con l’indicazione dei titoli posseduti da ognuno e delle esperienze 
professionali possedute dall’associazione.  
 
Tutta la documentazione dovrà essere datata e firmata dal rappresentante legale 
dell’Associazione.  
 
Le Associazioni dovranno allegare l'elenco delle figure professionali, corredato dalla 
relativa documentazione sottoscritta. 
 
Non farà fede la data del timbro postale 
 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 
“Partecipazione al bando di gara per l’individuazione di Esperto esterno per 
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l’attuazione di un laboratorio di scrittura teatrale in lingua francese per il progetto 
“Viaggio nella cultura francofona e nelle sue differenti arti espressive”. 
 
Alla domanda (Mod. A)i candidati devono allegare:  
•i titoli valutabili richieste dal bando;  
•il proprio curriculum professionale relativamente alle attività di conduzione di 
laboratori di educazione teatrale; 
•i titoli culturali;  
 
 
I titoli di studio e i titoli professionali possono essere autocertificati in sostituzione 
delle normali certificazioni o presentati in fotocopia semplice, purché accompagnati da 
apposita dichiarazione sostitutiva (modulo allegato).  
 
La dichiarazione sostitutiva, se non firmata alla presenza dell'addetto al ricevimento, 
deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità.  
 
Si procederà all’esame delle candidature anche in presenza di una sola candidatura. 
 
La selezione delle domande terrà conto del titolo di studio, di ulteriori titoli di 
specializzazione afferenti alla tipologia del laboratorio, di esperienze lavorative presso 
altri Istituti scolastici, della valutazione di esperienze lavorative precedenti.  
 
Entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle domandesarà 
individuato l’esperto a cui affidare l’incarico da apposita commissione nominata dopo 
la scadenza del termine del presente bando.  
 
Il presente bando è riservato a persone fisiche ad enti, associazioni o altre persone 
giuridiche con priorità a soggetti appartenenti alla PA e quindi a soggetti esterni alla 
PA. 
 
L’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente offerte corrispondenti al servizio 
richiesto. La valutazione sarà effettuata da una specifica Commissione nominata dal 
Dirigente scolastico.  
 
Il servizio verrà aggiudicato all’offerta più rispondente secondo i titoli di ammissioni e 
criteri di valutazione indicati nel presente avviso. 
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ART. 7 Valutazione dei candidati e criteri: 
 
1. Laurea in Lingue e Letterature straniere, lingua di specialità francese punti 20 

 
2. Attestato di corso di formazione in tecniche teatrali   punti 15 

 
3. Esperienza almeno quinquennale di attività di educazione teatrale punti 15 

 
4. Esperienza pregressa di laboratori teatrali in progetti di ASL per triennio di scuole 

secondarie di II grado (2 punti max per esperienza)  punti 10 
 

5. Esperienza di docenza in lingua francese 
in scuola secondarie di II grado(punti 5 per esperienza)      punti max10 
 

6. Eventuali Pubblicazioni (punti 5 per pubblicazione)   punti max 15  
 

7. Esperienza in laboratori di lettura di opere francesi 
e francofone (max5 ad esperienza)      punti max 15 

 
Per un totale massimo di 100 punti.  
 
La priorità come già indicato sarà data nel seguente ordine: alle candidature interne 
alla PA e cioè presso altre istituzioni scolastiche, e poi a candidature esterne alla PA.  
 
Tutta la documentazione a corredo della domanda, ossia diplomi, certificati, attestati e 
altri documenti, possono essere presentati attraverso:  
Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di 
tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli); oppure: Fotocopia, 
accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445, attestante che la 
copia è conforme all’originale.  
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle 
dichiarazioni e documentazioni prodotte.  
Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domande presentate non 
possono essere ritirate e / o sostituite; Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti 
per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta; 
 

 
ART. 8 AGGIUDICAZIONE DELL’AVVISO 
La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata sul sito web 
della Scuola. Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro 
cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso il termine indicato ed esaminati 
eventuali reclami, sarà comunicata la graduatoria definitiva con notifica al vincitore, 
attraverso specifico decreto adottato dal Dirigente Scolastico. 
 
 
ART. 9 PERFEZIONAMENTO D’INCARICO 
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 
Scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto 
dichiarato. Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al 
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta,pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
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L’esperto, qualora ottenga l’incarico, stipulerà con il Dirigente scolastico un contratto 
di lavoro autonomo di prestazione d’opera intellettuale. 
L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in 
caso di mancata attivazione dei corsi previsti.  
Al termine dell’attività svolta l’esperto sarà inoltre tenuto alla presentazione della 
documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione finale e registro presenze, 
debitamente compilato).  
 
Il compenso sarà soggetto alle ritenute previste dalla legge.  
 
Tutti gli esperti dovranno inoltre dichiarare di essere disponibili a svolgere 
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato con il dirigente 
scolastico o il docente referente del Progetto.  
 
Non si terrà conto in nessun caso delle istanze incomplete. 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio amministrativo D.ssa Elena Soriano 
 
 
ART 10. COMPENSI 
 

Compensi e incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 
Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi, il numero degli 
interventi in aula, i tempi di svolgimento ed il compenso.  
 
Per gli esperti provenienti dal comparto scuola verrà applicata la tariffa fissata nella 
Tabella 5 allegata al CCN 2006-2009 di seguito riportata specificando che l’attività di 
esperto rientra in ore aggiuntive di insegnamento 
 

Tabella 5 – MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE 
dal 31.12.2007 AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
ALL’ORARIO D’OBBLIGO  

Qualifica Ore 

aggiuntive 

corsi di 

recupero 

Ore 

aggiuntive di 

insegnamento 

Ore aggiuntive non di insegnamento 

Docenti diplomati e 

laureati delle 

istituzioni 

scolastiche di ogni 

ordine e grado e 

personale 

educativo 

€ 50,00 € 35,00 € 17,50 

 
Per gli esperti non provenienti dal comparto scuola,come da regolamento d’Istituto, il 
compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto 
del tipo di attività e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di 
seguito specificata a fianco dei relativi insegnamenti:  
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- per le attività di docenza progetti POF, seminari e conferenze da € 35,00 a € 50,00 
l’ora.  
 
I compensi si intendono al lordo delle ritenute a carico del prestatore d’opera e al 
netto di eventuale IVA e oneri a carico dell’Amministrazione.  
 
ART 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.vo 196/03, (Codice privacy), i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della 
selezione e potranno  
essere trattati anche in forma automatizzata, e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti.  
 
Il candidato dovrà autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il DSGA, D.ssa Elena Soriano. 
 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito 
internet della scuola e inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche con 
richiesta di pubblicizzazione e affissione all’Albo. 
 
 
 
  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Luca Stefani 
                                                    (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 
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