
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI  

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE 

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE 
C.F.: 80020140325 - tel. 040  54166 - fax 040  573051  

e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it 
www.icsangiovanni.edu.it 

 
 

All'albo  

Al Sito Istituzionale 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per l’individuazione di una figura professionale a cui affidare i laboratori 
teatrali previsti dal PTOF dell’Istituto finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 
scolastico 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, come deliberato dagli Organi Collegiali 
(Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) per il triennio 2018/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 11 del 30/01/2019 per l’approvazione del PTOF; 

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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTO il P.A. 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 75 dd. 29/01/2021; 

VISTO il finanziamento pervenuto dalla regione FVG nell’ambito del bando per l’implementazione del 
PTOF; 

VISTA la richiesta dei docenti coinvolti nel Progetto di continuare nelle attività legate al Teatro, anche in 
collegamento con il Progetto Speciale relativo alla Rassegna teatrale “Teatrando”; 

CONSIDERATO che per avviare tale attività si richiede la consulenza di una figura qualificata professionista 
nell’ambito del Teatro; 

 
AVVISA 

 
Viene pubblicato il presente Avviso di selezione per l’individuazione di una figura professionale per 
l’attuazione dei laboratori teatrali nell’ambito del progetto di Istituto “Teatrando: laboratori di animazione 
teatrale e fantasia creativa. 

 
Vista l’urgenza della procedura, questa Dirigenza attiva i tre livelli di procedura: 

1. Interpello interno (candidature utili interne all’Istituto), con valutazione in prima istanza; 
2. Interpello interno all’Amministrazione (candidature di personale appartenente ad altri Istituti della 

Provincia), con valutazione in seconda istanza; 
3. Procedura esterna per l'individuazione di esperti esterni all’amministrazione (candidature in mancanza di 

candidati di cui ai punti 1 e 2). 
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AZIONI 
 

LABORATORIO TEATRALE: rivolto agli alunni e alle alunne dei diversi plessi dell’Istituto, sia di scuola 
primaria che di scuola secondaria, per un importo € 3.500,00 onnicomprensivo. 

ENTE COMMITTENTE: Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste – C.F. 80020140325. 

OGGETTO: incarico per l’organizzazione e lo svolgimento di laboratori teatrali connessi con gli obiettivi 
formativi dell’Istituto. 

SCUOLA: Plessi dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni”, via dei Cunicoli n. 8, Trieste. 

AMBITO e PERIODO DI ATTIVITÀ: laboratori teatrali per gli alunni e le alunne dei diversi plessi 
dell’Istituto, per il periodo dalla sottoscrizione del contratto al termine delle lezioni, anche in modalità on line. 

REQUISITI specifici richiesti: 

a) formazione culturale* e/o accademica specifica; 
* Ai sensi della normativa vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione 
universitaria. Si prescinde dal requisito di comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera 
per attività intellettuali che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo 
dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore. 

b) esperienza pluriennale nel settore del teatro per bambini; 

c) esperienza d’insegnamento di discipline di espressività teatrale presso enti riconosciuti. 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE: l’assegnazione dell'incarico avverrà a seguito di predisposizione di 
una graduatoria, compilata da apposita commissione nominata successivamente alla scadenza del presente 
avviso. Il contratto verrà sottoscritto anche in presenza di un’unica candidatura, quando la stessa corrisponda 
ai requisiti richiesti nel presente avviso. 

LUOGO ESECUZIONE: l’incarico verrà svolto in modalità telematica, vista l’emergenza epidemiologica in 
atto, salvo i casi previsti in cui possano essere rispettate le prescrizioni normative vigenti per il controllo dei contagi. 

DOCUMENTAZIONE: gli interessati dovranno presentare la documentazione, debitamente compilata e 
sottoscritta, redatta in carta semplice e contenente, pena l’esclusione dalla procedura, la seguente 
documentazione redatta in conformità ai modelli allegati al presente bando e l’adeguatezza delle competenze 
in rapporto agli obiettivi formativi del laboratorio teatrale e che permetta di valutare il possesso dei titoli e lo 
svolgimento di esperienze, con trasmissione elettronica all’indirizzo tsic812008@pec.istruzione.it inserendo 
nell’oggetto la dicitura “Partecipazione Bando teatrale anno scolastico 2020/2021. 

Dichiarazione di autocertificazione, secondo l’allegato al presente avviso: 
a. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
b. di godere dei diritti civili e politici; 
c. di non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti; 
d. di non essere stati destituiti o dispensati da Pubbliche Amministrazioni; 
e. di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituto; 
f. di autorizzare, ai sensi del D.lg. vo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali dichiarati per fini 

istituzionali e per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro; 
g. di essere a conoscenza di tutti i termini del bando e di accettarli senza riserve; 
h. fotocopia del documento di identità in corso di validità del codice fiscale. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 
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TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande, firmate in calce e corredate 
da tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il giorno 24 marzo 2021 alle ore 12.00 (farà 
fede l’orario di arrivo della mail all’indirizzo PEC dell’Istituto). 

 

TIPOLOGIA DELL’INCARICO E COMPENSO: incarico/collaborazione retribuita, per un importo 
massimo (omnicomprensivo di qualsiasi onere riflesso a carico dell’amministrazione) pari a € 35,00 orarie, 
rapportate alle ore effettivamente prestate sulla base di n° 100 ore massime di incarico. La corresponsione del 
compenso avverrà in un'unica soluzione, al termine delle attività, su presentazione di una dettagliata relazione 
finale calendarizzata e vidimata dalla referente del progetto. Nel caso di incarico esterno il compenso sarà 
corrisposto previo rilascio da parte dell’esperto di notula per prestazione o, nel caso in cui l’incarico sia affidato 
a titolare di partita IVA, dopo l’emissione di regolare Fattura Elettronica ai fini della liquidazione del 
compenso, comprensiva della documentazione comprovante il conto corrente bancario o postale dedicato 
(tracciabilità dei flussi finanziari), ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: accesso ad una graduatoria con punteggio come di seguito specificato 
(la domanda deve riportare in tale ordine i seguenti elementi): 
 

Titoli ed esperienze lavorative (ulteriori rispetto ai requisiti minimi) valutazione 

1. Laurea in discipline dello spettacolo – curriculum in arti e professioni del 
teatro Punti 12/100 

2.Diploma di accademia teatrale o equiparato Punti 12/100 

3. Possesso di altri titoli culturali acquisiti in corsi specifici Punti 2 per ogni titolo 
Massimo punti 4/100 

4. Numero degli Istituti scolastici presso i quali si sono svolte precedenti 
esperienze di gestione di corsi teatrali 

Punti 2 per ogni Istituto 
Massimo punti 20/100 

5.  Partecipazione in qualità di attore o regista a produzioni teatrali per bambini 
in rassegne e teatri 

Punti 1 per ogni titolo 
Massimo punti 10/100 

6.Esperienze di docenza in laboratori teatrali presso enti riconosciuti Punti 2 per ogni esperienza 
Massimo punti 6/100 

7. Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza Punti 2 per ogni pubblicazione 
Massimo punti 4/100 

8. Precedenti attività di attore presso teatri stabili (successive all’anno 2010) Punti 2 per annualità 
Massimo punti 16/100 

9.Aver partecipato a rassegne teatrali scolastiche di carattere regionale o 
nazionale, guidando gruppi scolastici 

Punti 1 per annualità 
Massimo punti 12/100 

10.Aver realizzato, in qualità di docente, corsi di aggiornamento per 
insegnanti sul tema del teatro 

Punti 2 per ogni corso 
Massimo punti 4/100 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: gli incarichi saranno conferiti ai candidati che, sulla scorta dei 
criteri valutativi come sopra formulati, avranno conseguito il punteggio più elevato in graduatoria. Laddove 
gli esperti siano dipendente interni all’amministrazione, l’istituzione scolastica deve rispettare le prescrizioni 
di cui all’art. 58 del D.Lg.vo 29/1993 (autorizzazione del Dirigente della scuola di titolarità). A parità di 
punteggio l’incarico sarà conferito all’esperto che ha effettuato maggiori esperienze nell’Istituto con giudizio 
positivo del collegio docenti. 
 

PRECISAZIONI 
- La partecipazione al presente avviso non vincola l’amministrazione committente, che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’assegnazione dell’incarico senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei candidati; 

- l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione della domanda comporterà l’esclusione dalla 
selezione; 
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- saranno escluse anche le domande pervenute oltre il termine su indicato o nelle modalità difformi; 
- le domande presentate non potranno essere ritirate o sostituite; 
- il giudizio della commissione è insindacabile; 
- gli incaricati/esperti dovranno attenersi alle norme dettate dall’Istituto Comprensivo San Giovanni e 

dovranno rapportarsi alla referente del progetto, prof.ssa Schiavolin Sandra. L’aspirante dovrà assicurare 
la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

- in base al presente avviso, l’esperto svolgerà la propria attività nel  rispetto delle norme connesse al la  
sicurezza nei luoghi di lavoro e all’attuale situazione epidemiologica in atto. In ogni caso l’esperto è tenuto 
a rispondere direttamente all’istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico; 

- l’esperto dovrà assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni: 
- accettare il calendario delle attività stilato dalla scuola e concordare con la scuola ogni eventuale 

variazione dovute a causa di forza maggiore; 
- certificare l’attività svolta da cui emergeranno le ore effettivamente prestate, parametro quest’ultimo 

che determinerà l’onere della prestazione dovuto da questa scuola, nel limite massimo delle ore 
complessivamente previste per la realizzazione del progetto; 

- presentare al termine dell'attività una relazione a consuntivo; 
- una volta stipulato l’incarico lo stesso potrà essere motivatamente interrotto nel caso vengano meno i 

presupposti della stessa, senza che l’incaricato possa vantare pretesa alcuna se non il pagamento del 
corrispettivo pattuito e limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate; 

- gli incaricati/esperti sono responsabili di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli impianti per 
azione o omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 

 

PRIVACY E TRASPARENZA 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e Regolamento UE 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento dei 
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 
suddetto trattamento dei dati personali. 

Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Carmela Testa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato 1) 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla Dirigente scolastica dell’I.C. San Giovanni 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________________ il ____/____/________ 

codice fiscale _____________________________________________ telefono ________________________________ 

indirizzo mail ____________________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________________________ 

in ______________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’affidamento dell’incarico professionale per lo svolgimento dei laboratori 
teatrali previsti dal PTOF dell’Istituto. 

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto indicato nei documenti allegati alla presente selezione (compilare 
l’allegata tabella sulla base dei titoli posseduti e inserendo il punteggio relativo): 
 

________________________________________ 
(luogo e data) 

________________________________________ 
(firma) 

  

Titolo Punteggio Requisiti Punti 

Laurea in discipline dello spettacolo – curriculum in arti 
e professioni del teatro Punti 12/100   

Diploma di accademia teatrale o equiparato Punti 12/100   

Possesso di altri titoli culturali acquisiti in corsi specifici Punti 2 per ogni titolo 
Massimo punti 4/100 

  

Numero degli Istituti scolastici presso i quali si sono 
svolte precedenti esperienze di gestione di corsi teatrali 

Punti 2 per ogni Istituto 
Massimo punti 20/100 

  

Partecipazione in qualità di attore o regista a produzioni 
teatrali per bambini in rassegne e teatri 

Punti 1 per ogni titolo 
Massimo punti 10/100 

  

Esperienze di docenza in laboratori teatrali presso enti 
riconosciuti 

Punti 2 per ogni esperienza 
Massimo punti 6/100 

  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza Punti 2 per ogni pubblicazione 
Massimo punti 4/100 

  

Precedenti attività di attore presso teatri stabili 
(successive all’anno 2010) 

Punti 2 per annualità 
Massimo punti 16/100 

  

Aver partecipato a rassegne teatrali scolastiche di 
carattere regionale o nazionale, guidando gruppi 
scolastici 

Punti 1 per annualità 
Massimo punti 12/100 

  

Aver realizzato, in qualità di docente, corsi di 
aggiornamento per insegnanti sul tema del teatro 

Punti 2 per ogni corso 
Massimo punti 4/100 

  

    

    

TSIC812008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001416 - 12/03/2021 - A15c - Progetti - U

Firmato digitalmente da TESTA CARMELA



 

Allegato 2) 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________ telefono ________________________________ 

indirizzo mail ____________________________________________________________________________________  

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale che comporta 

inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera ai fini della procedura di cui trattasi 

D I C H I A R A 

ai sensi artt. 75 e 76 del D.P.R.  n. 445/2000 

◻ di essere nato/a __________________________________________________________ il ____/____/________; 

◻ di essere residente a ____________________________________________________________________________ 

in _________________________________________________________________________________________; 

◻ di essere in possesso del codice fiscale italiano: ______________________________________________________; 

◻ di essere cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di _________________________________________; 

◻ di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea – specificare: ____________________________; 

◻ di godere di diritti politici; 

◻ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa; 

◻ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

◻ di essere disponibile ad effettuare l’attività cosi come predisposta dall’Istituto Comprensivo; 

◻ di essere disponibile ad effettuare l’attività secondo il calendario predisposto dall’Istituto Comprensivo; 

◻ di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; 

◻ ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, dichiaro di essere stato informato sul 
trattamento dei dati personali e pertanto autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 
comma 1 lettera d. 

Si allegano alla presente: 
- Curriculum in formato Europeo; 
- Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debita- mente firmate in 

originale. 
 

 

________________________________________ 
(luogo e data) 

________________________________________ 
(firma) 
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