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Isola del Liri, 12 gennaio 2019

Prot. 0000186 del 12/01/2019
09 (Uscita)

All'Albo del sito istituzionale
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
Alle Istituzioni Scolastiche provincia di Frosinone - comprensivi .fr@istruzione.it
superiori.fr@istruzione.it

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 - 2020,

Asse 1- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico -10.2 - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"
Azione 10.2,5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa,
Awiso pubblico nota MIUR prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02 maggio 2017 finalizzato al
"Potenziamento del/' educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".

Progetto Potenziamento del/' educazione al patrimonio culturale. artistico. paesaggistico:
"MOTHER EARTH": 1O.2.5A-FSEPON-LA-2018-28
CUP: J94F17000040006
AWISO

DI SELEZIONE

Di personale ESTERNO per il conferimento di incarico di ESPERTO di TEATRO nel Progetto
PONlFSE Potenzia mento del/' educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Codice 10.2.5A -FSEPON-LA·2018-28 - Titolo: "MOTHER EARTH"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n, 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 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";
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei eil Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (VE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20POOI "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(20 14) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio d'Istituto il
15/01/2016 e successivi aggiomamenti e integrazioni annuali;
VISTO l'Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 4427 del 02/05/2017 " Potenziamento dell'
educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"
VISTE la delibera del consiglio d'istituto del 26/04/2017 e la delibera del collegio docenti del 26/04/2017;
VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti "Avviso pubblico 4427 - FSE - " Potenziamento dell' educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"
VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con la quale vengono autorizzati i progetti
"Avviso pubblico 4427 - FSE - " Potenziamento dell' educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico";
PRESO ATTO che l'I.I.S.S. Nicolucci - Reggio risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con
finanziamento autorizzato per un importo di Euro 29.971,50, corrispondente a quanto richiesto nel
progetto, come da nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018;
VISTA la Determina di assunzione in bilancio prot. 0005074 del 07/07/2018;
VISTE le Note MIUR del Dirigente dell' Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del
21/09/2017;
RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale ESTERNO figure professionali esperte per lo svolgimento
delle attività progettate, considerato che all'intemo non è stato possibile reperirlo;
PUBBLICA
il presente avviso di selezione per il personale ESTERNO ESPERTO DI TEATRO al fine di conferire l'incarico
di ESPERTO nel progetto " Potenziamento dell' educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"
PON-FSE-

Titolo: "MOTHER EARTH' nel seguente modulo:

FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI
Il progetto intende rappresentare una risposta al Piano di Miglioramento che l'Istituto si appresta ad attuare,
attraverso interventi volti a potenziare la propria offerta formativa, fruire dello spazio scuola anche in orario
extrascolastico, rafforzare le competenze trasversali degli studenti e favori me il successo scolastico e formativo.
Il progetto si pone come obiettivi principali:
- far riemergere tra i ragazzi l'innata creatività;
- far superare le condizioni di svantaggio personali e gli atteggiamenti di passività;
- creare nuovi equilibri, più dinamici, basati sulle capacità artistiche e individualità degli allievi, fomendo nuove
letture alla quotidianità.

..
CARATTERISTICHE DEL MODULO
Il teatro è espressione delle forme di socialità migliori del nostro tempo e permette di connettere l'arte
letteraria con il territorio. Attraverso la fisicità, l'acustica, la fonetica, la lingua italiana e il dialetto locale,
l'attore-studente acuirà le nozioni letterarie scolastiche stabilendo un forte legame con il territorio. Il verbo
recitare è sinonimo di gioco e su questo parallelismo si costruisce il laboratorio teatrale: attraverso la
modalità del gioco i partecipanti imitano consciamente o inconsciamente i sentimenti umani e ciò è per loro
un avviamento naturale verso l'espressione artistica. Si seguirà un approccio alla pratica dell'esperienza
teatrale: dall'espressione fisica e vocale, allo studio delle tecniche d'improvvisazione fino ad arrivare alla
costruzione di un personaggio. Il contatto tra scuola e teatro fornisce allo studente elementi d'interesse
formativo ed educativo, offrendo spunti di crescita individuale e di gruppo, favorendo l'esplorazione di aree
artistiche che ampliano e completano la propria crescita. Il laboratorio mira a far uscire la creatività, non a
proporre ai ragazzi atteggiamenti da imitare passivamente, ma a ribaltare equilibri di classe consolidati per
crearne di più dinamici, basati non più solo sulla forza dello studio o dell'estetica, ma sulle capacità e le
sensibilità individuali dei singoli allievi. Il percorso proposto culminerà con un saggio spettacolo.

DESTINATARI, DURATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il modulo ha una durata di 30 ore ed un numero minimo di 20 alunni.
Il corso si svolgerà nel corso dell' a.s. 2018/2019 al di fuori dell'orario curriculare e nei periodi di sospensione
delle attività didattiche, secondo il calendario che sarà successivamente predisposto e che dovrà essere accettato
incondizionatamente dagli interessati.

La sede di svolgimento del modulo è indicata a lato del prospetto sopra riportato.

COMPITI DELL' ESPERTO
Progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa
obiettivi, competenze, attività, prove, percorsi operativi e traguardi.

del modulo formativo)

Presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da sviluppare, il piano
dettagliato delle attività, in cui siano espletati: contenuti, metodi, strategie, eventuali prodotti e/o materiali
da realizzare;
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi.
Svolgere attività di docenza.
Supportare gli studenti durante le attività laboratoriali.
Supportare e guidare gli studenti nella produzione di eventuale materiale multimediale.
Valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare
eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate.
Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e consegnare ogni documentazione relativa all'attività svolta.
Fomire al referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all'inizio e alla fine del
progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale, ecc.
Inserire in piattaforma "GPU" tutto il materiale documentario di propria competenza.

REQUISITI DELL' ESPERTO
I candidati devono essere in possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso
formativo, con esperienza in attività di innovazione didattica e/o didattica multimediale (metodologie di didattica
attiva, cooperative leaming, flipped classroom integrate dall'uso delle nuove tecnologie).

I suddetti requisiti devono espressamente essere autocertificati dall'interessato.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La selezione sarà fatta in base all'assegnazione dei seguenti punteggi:

A - TITOLI DI STUDIO

Punteggio

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento), Laurea
specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) o
AF AM, inerente all' incarico

Fino a 1001110
Da 101 a 1051110
Da 106 a 1101110
1101110 e lode

Altre Lauree o Dottorati di ricerca
Diploma c/o scuola di recitazione riconosciuta a livello
nazionale
Certificazione informatica

punti
punti
punti
punti

2
3
4
5

punti 3
punti 7
punti 3

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI
Precedenti esperienze di docenza in corsi di stessa
tipologia presso Istituzioni scolastiche di I e II grado
Esperienze in Laboratori teatrali extrascolastici

3 punto per ogni percorso di minimo 30 ore max punti 9
2 punto per esperienza - max punti 8

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (regista,
attore, ecc.)

l punti per esperienza -

Totale

max

punti 5

Max _punti 40

CANDIDATURAED ELENCHIGRADUATIDEGLIIDONEI
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del

26 gennaio 2019
La domanda potrà essere presentatain formato cartaceo all'1.1.8.8."Nicolucci - Reggio" Via Pirandello, 7
Isola del Liri, Ufficio Protocollo,oppure inviata a mezzo servizio postaleallo stesso indirizzo,oppure inviata
a mezzo posta elettronica all'indirizzo email
fris02600d@istruzione.it o all'indirizzo PEC
fris02600d@pec.istruzione.it.
Nel caso di invio a mezzo servizio postale non farà fede il timbro postale ma unicamente la data e l'orario
del protocolloin entrata.
La domanda di candidatura dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1, corredata
da Curriculum vitae in formato Europeo o Europass e documento di identità in corso di validità.
Unitamente alla domanda il candidato dovrà inviare il Progetto che intende attuare con l'indicazione
degli obiettivi, contenuti e attività, linee metodo logiche, strumenti e risorse, verifica e valutazione.
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma
dell'aspirante,ed essereaccompagnatida copia di un documentod'identità.
Il Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l'integrazionedel curriculum vitae relativamente alle
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienzedichiarate.
All'esito della valutazione delle candidature, effettuata da una Commissione di valutazione che satà
nominatasuccessivamentealla scadenzadel presenteavviso, verrà predispostauna specifica graduatoria
di merito provvisoria.
A parità di punteggio, ha la precedenza e verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età
anagrafica.
Gli elenchi saranno pubblicati all'Albo on-line e sul sito web istituzionaledella scuola, con valore di notifica
a tutti gli interessati e con possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro cinque giorni dalla
pubblicazione.

Trascorso tale termine gli elenchi si intenderanno definitivi e si procederà alla stipula del contratto di
collaborazione con il soggetto individuato.
In caso di mancata attivazione del percorso formativo in oggetto, l'Istituto di riserva di non procedere
all'affidamento dell' incarico.

ATTRIBUZIONE DEll' INCARICO
L'incarico sarà assegnato scorrendo gli elenchi graduati e sarà attribuito anche in presenza di una sola
candidatura pervenuta purché corrispondente alle esigenze del progetto.
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione e
comunque dovrà svolgersi entro il 31 AGOSTO 2019. La determinazione del calendario, della scansione
oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa
extrascolastica, nella sola disponibilità dell'Istituto. L'I.I.S.S. "Nicolucci - Reggio" prevede con il presente
avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando
in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento

CONDIZIONI FINANZIARIE
L'attività sarà retribuita con un compenso orario di Euro 70,00 omnicomprensivo.
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere
avanzata nei confronti dell'Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata
alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione
di tali ore dovrà essere dettagliatamente
documentata su apposito registro delle firme che attesti l'impegno orario.
Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio, vitto o alloggio.
L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente (cfr. Nota
MIUR 34815 del 02/08/2017).
Le attività di svolgeranno nei tempi sopra indicati. In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo da
poter rispettare il termine previsto dall'Autorità di Gestione per la conclusione del progetto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ex D.Lgs.196/2003 e ex Regolamento UE 2016/679
I dati personali fomiti dagli aspiranti saranno trattati dall'I.I.S.S. "Nicoluccl - Reggio" di Isola del Liri nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del RegolamentoUE 2016/679, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Mario Luigi LUCIANI; Responsabileinterno

del trattamento dei dati è il D.S.GA Sig.ra Giuseppina Salvucci; Responsabiledella Protezione dei Dati
(RPD) è il Sig. Sandro Maini..
PUBBLICITA' LEGALE
Il presenteavviso viene pubblicatosul sito istituzionalewww.nicoluccireggio.edu.it

" Dirigente Scolastico
(Prof. Mario Luigi LUCIANI)
Documento firmato digita/mente
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione di ESPERTI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. "NICOLUCCI - REGGIO"
ISOLA DEL LIRI (FR)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
Fondi Strutturali Europei - Programma
l'apprendimento" 2014 - 2020.

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze

e ambienti per

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico - 10.2- "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi"

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Awiso pubblico nota MIUR prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02 maggio 2017 finalizzato al
"Potenziamento dell' educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".

Cognome
Nome

Codice Fiscale
Data di nascita
Luogo

di nascita

Provincia
Comune resid.za
Provincia
Via/piazza
CAP
Telefono

Email

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURACOME ESPERTO PER:

Storia, dialettica e tecnica del teatro
locale - Sede di Sora
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver 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;
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
• aver preso visione dell'avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
• di essere consapevole di poter anche non ricevere alcun incarico/contratto;
• di possedere i titoli e le competenze specifiche adeguate a trattare il percorso formativo scelto.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, in
particolare:
• di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curriculum degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati;
• di sapere che le informazioni valutabili devono essere tratte dal curriculum vitae.
Come previsto dall'Avviso, allega:
• copia di un documento di identità valido;
• curriculum vitae in formato Europeo o Europass dal quale desumere tutti i titoli e le esperienze
valutabili;
• Progetto.

DICHIARA INOLTRE

• di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei

test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto

all'attività didattica;
o Concorrere,

nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma
ministeriale per la gestione dei progetti;
o Svolgere le attività didattiche nell'Istituto;
o Saper gestire e configurare le piattaforme di e-Iearning Moodle o Classroom;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

II/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

l' I.I.S.S. "NICOLUCCCI - REGGIO" al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal/la sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice
Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7
del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l'opposizione al trattamento degli stessi).
Data
_
Firma

