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A tutti gli interessati 

All’Albo 

Al Sito 

 

   

  

OGGETTO:  Avviso per la selezione di personale esterno per l’attivazione del modulo 

“Playing Earnest” 

 Progetto 10.1.2A-FSEPON-VE-2021-117 #ScuolAperta2  

 CUP B73D21003040005 

 Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione–

ObiettiviSpecifici10.1, 10.2e 10.3–Azioni 10.1.1, 10.2.2e 10.3.1.  

 Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e 

socialità). 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

Visto  Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

Visto   l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

(Apprendimento e socialità)”, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione; 

Vista  la candidatura n. 1051141, inoltrata da questo Istituto in data 20/05/2021; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID-17652 del 7 giugno 2021 di autorizzazione all’avvio delle 

attività di progetto ed avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione 

progetti; 

Vista  l’assunzione a bilancio prot.n. 5097 del 10/06/2021; 

Considerato  che per la realizzazione delle azioni previste dai progetti è necessario reperire 

primariamente figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione Scolastica, 

corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di adempiere all’incarico; 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 12/06/2021 di designazione diretta di 

esperti e tutor interni per la realizzazione dei percorsi da attivare di cui ai progetti 

10.1.1A-FSEPON-VE-2021-94 #ScuolAperta1 e 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-117 

#ScuolAperta2; 

Rilevata la necessità di procedere per i ruoli di Esperti e di Tutor non designati con delibera 

del Collegio dei Docenti, al reperimento di personale in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche o, in subordine, di personale esterno, che possa garantire lo 

svolgimento dei moduli previsti; 

 

 

EMANA 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione di personale esterno 

all’istituzione scolastica per le attività inerenti il seguente modulo: 

 

Progetto Titolo Modulo Figura da selezionare Periodo 
10.1.2A-FSEPON-VE-
2021-117 
#ScuolAperta2 
CUP B73D21003040005 

Playing Earnest 
n. 1 figura esterna come esperto 
per 30 ore  

settembre 2021 – 
giugno 2022 

 

 
DESCRIZIONE MODULO  

 
Titolo modulo  Playing Earnest 

Descrizione modulo Il Teatro come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico, 
gestuale, musicale, ecc.., si configura come mezzo ideale per rafforzare l’autostima e 
aiutare nella costruzione delle relazioni sviluppando la socializzazione, lo spirito di 
collaborazione e di accettazione reciproca.  
The Importance of Being Earnest, commedia teatrale di Oscar Wilde del 1895, è sempre 
stata messa in scena e portata sul grande schermo rispettando i canoni dell’epoca in cui 
fu scritta, rischiando così di sembrare, a un pubblico giovane nel 2021, niente più che 
una commedia brillante, divertente ma leziosa. La commedia, invece, affronta temi 
ancora oggi estremamente attuali, come la nostra identità, le maschere sociali che 
siamo costretti a indossare, la percezione che la collettività ha di noi, la scissione fra 
comportamenti privati e atteggiamenti in pubblico. Il laboratorio teatrale Playing 
Earnest invita a lavorare a una messa in scena in chiave contemporanea della 
commedia, aggiornata nel linguaggio e nelle tecniche, trasformando l’opera in 
un’indagine sulla rappresentazione che diamo di noi stessi nel quotidiano e in società, 
tema particolarmente adatto a identità in via di definizione come quelle dei ragazzi e 
delle ragazze tra 16 e 18 anni. Il laboratorio prevede incontri di propedeutica teatrale e 
di tecnica attoriale fisica e vocale, incontri di traduzione e attualizzazione del testo ed 
una eventuale messa in scena finale che si avvale dell’intervento di strumenti 
multimediali. Il laboratorio Playing Earnest è aperto a studenti e studentesse delle classi 
terze, quarte e quinte, e non richiede precedenti esperienze teatrali. A chi si iscrive è 
richiesto di leggere integralmente ed in lingua originale la commedia di Wilde prima 
dell’inizio del laboratorio, in quanto durante le lezioni verranno affrontate solo alcune 
scene. Il laboratorio sarà condotto principalmente in lingua inglese, e l’esito finale sarà 
bilingue, in modo da valorizzare anche il lavoro di traduzione e attualizzazione.  
Obiettivi formativi: 
- Educare alla socializzazione. 



- Potenziare l’autocontrollo e l’autostima 
Obiettivi specifici:   
- Potenziare l'uso della comunicazione in lingua inglese. 
- Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale. 
- Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi verbali e non     
verbali.  
- Cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause) soprattutto in 
lingua inglese.  
- Sviluppare la lettura espressiva. 
- Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo. 
- Memorizzare gli argomenti: recitare a memoria i testi drammatizzati. 

Data inizio prevista 01/09/2021 

Data fine prevista  30/06/2022 

Destinatari  Studentesse e studenti Secondaria secondo grado delle classi 3^-4^-5^ 

Requisiti  Laurea in Lingua e letteratura Straniere (Inglese) e esperienza di insegnamento in 
attività di laboratorio teatrale, in particolare in istituzioni scolastiche 

 

Art. 1 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILO PROFESSIONALE 

OBBLIGATORIO  

Le attività di formazione saranno realizzate mediante sia attività didattica (incarico esperto) sia 

di tutoraggio (incarico tutor).  

Il modulo sarà avviato solo se si raggiungerà un limite minimo di iscrizioni. 

 

ART. 2 COMPITI DELLA FIGURA RICHIESTA  

 

DOCENTE ESPERTO 

 Programma le ore di docenza inerenti il modulo preparando tutto il materiale necessario 

per lo svolgimento dell’attività; 

 Eroga le azioni di insegnamento/apprendimento in base agli obiettivi del progetto e a 

quanto descritto su ogni modulo; 

 Partecipa alle varie riunioni per la gestione e realizzazione del progetto; 

 Lavora con il tutor e la figura di supporto per tutto quel che riguarda la realizzazione, 

organizzazione, calendarizzazione, certificazione dell’attività di modulo anche attraverso 

la piattaforma GPU; 

 Compila la documentazione richiesta; 

 Elabora una relazione finale sull’attività svolta. 

 

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Requisito d’ammissione è il possesso di Laurea in Lingua e Letterature Straniere (Inglese) ed 

esperienza di insegnamento in attività di laboratorio teatrale, in particolare in istituzioni 

scolastiche. 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita 

dichiarazione 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/a di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non avere procedimenti penali a proprio carico. 

Il candidato sarà individuato in base ai seguenti criteri e punteggi: 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto (viene valutata la 

laurea Triennale solo se l’aspirante non è in possesso di laurea 

magistrale/specialistica o vecchio ordinamento) 

Max punti 3 



fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 

Fino a 89 ……………. 4 punti 

Da 90 a 99…………… 5 punti 

Da 100 a 104 ……………6 punti 

Da 105 in poi ………… 7 punti 

 

 

Max punti 7 

Seconda Laurea 

Fino a 89 ……………1 punto 

Da 90 a 104…………… 2 punti 

Da 105 in poi ………… 3 punti 

 

Max punti 3 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001 Punti 2 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, 

inclusione 

Punti 3 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida Punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il progetto Punti 1 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta (1punto) Max punti 3 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura 

richiesta,  

in qualità di discente (1 pt per ciascun corso) 

Max 7 punti 

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta Max 2 punti 

Certificazioni informatica (1 pt per certificazione)  Max 2 punti 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 pt per ogni corso) Max 3 punti 

Iscrizione all’Albo professionale Punti 1 

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO  

Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetto (1 punto) Max  10 punti 

 

 

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata (come da modello allegato), 

entro le ore 09.00 del giorno 17/08/2021 via mail al seguente indirizzo 

VEIS02300L@istruzione.it . 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà entro i termini previsti e con la seguente 

documentazione completa in ogni parte: 

 

Selezione Docente esterno per prestazione d’opera 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio); 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso con il 

relativo punteggio conseguito, la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico, 

l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione, pertinenti ai 

criteri fissati nel presente avviso in relazione a ciascun modulo opportunamente 

evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica di autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta (come da 

allegato); 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio 

per i dipendenti della Pubblica amministrazione. 

 

I candidati devono essere consapevoli delle conseguenze previste dalla normativa vigente riguardo 

le dichiarazioni mendaci. 
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Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l’intera durata del progetto, secondo 

il calendario che verrà predisposto. 

Art. 5 MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione, 

istituita dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati. 

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti pubblicato sull’albo on line. Trascorsi gg. 

5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di 

incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 

punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono 

ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il 

termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco 

non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione 

alla propria posizione in graduatoria, salvo la mancata attivazione dei corsi previsti o qualora 

venisse meno l’interesse pubblico. La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 

anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

ART. 6 INCARICHI E COMPENSI 

Gli incarichi saranno conferiti al termine della procedura di selezione e pubblicazione della relativa 

graduatoria, anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

FIGURE PROFESSIONALI COMPENSO ORARIO LORDO OMNICOMPRENSIVO 

DOCENTE/ESPERTO € 70,00 

 

Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività e su presentazione di dettagliata documentazione 

delle ore prestate. Non sono previsti rimborsi per trasferte o spostamenti. 

Per il personale esterno a questa Istituzione l’attribuzione degli incarichi avverrà in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007 o tramite contratti di prestazione 

d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.  

Nel caso di dipendenti pubblici l’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione 

dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, in applicazione dell’art. 58 del 

D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di essere in regola con gli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti in relazione alla loro posizione soggettiva. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. A tal fine l’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di ridurre o sopprimere 

moduli formativi sia per motivi di forza maggiore che per scarsa affluenza o richiesta da parte dei 

destinatari senza che ciò legittimi alcuna richiesta da parte degli incaricati volta ad ottenere 

indennizzi o remunerazione alcuna per ore non prestate.  

Si precisa che qualora il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo (n. 9) per due incontri 

consecutivi, il corso verrà sospeso. In questa circostanza saranno retribuite soltanto le ore 

effettivamente svolte. 

 

ART. 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE  

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 



 Mancanza del titolo di accesso richiesto per l’ambito di competenza indicato; 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione richiesta dall’avviso qualora 

non prodotta a seguito di richiesta della commissione; 

 Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente; 

 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione 

punteggio. 

 

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 e D.lvo n. 196 del 2003 (Codice Privacy) i dati forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’I.I.S. Bruno-Franchetti per la finalità di gestione della selezione 

e potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula del contratto, per le finalità 

inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il 

conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l'esclusione della stessa. La 

partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato 

al suddetto trattamento dei dati personali. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso è pubblicato all’Albo 

di istituto sito internet della scuola www.istitutobrunofranchetti.edu.it. 

 

Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati 

 Allegato A: modello di domanda di partecipazione; 

 Allegato B: tabella di autovalutazione titoli posseduti. 

  

  

 Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Michela MICHIELETTO 
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