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Prot. N. 7214 / C 2 B

Teramo 6 Novembre 2018

OGGETTO: “Bimbo – Teatro in formazione ”. BANDO SELEZIONE ESPERTO INTERNI
ALLE SCUOLA DELL’AMBITO 4 DI TERAMO, FORMATORI ESTERNI ALLA P.A. SOCIETA’ DI
FOMAZIONE – PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE PER IL TRIENNIO 2016-19 A.S. 2017/18
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, comma 124;
VISTO il Piano Nazionale per la formazione dei Docenti 2016/2019;
FACENDO SEGUITO agli accordi intercorsi tra i Dirigenti Scolastici dell’Ambito 4 in data 5 Settembre 2018;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno alle
scuola dell’ambito 4 di Teramo, formatori esterni alla P.A. e/o Societa’/ Enti/Associazioni di Formazione.
DISPONE

L’emanazione di un AVVISO PUBBLICO per la selezione di esperti tra il personale interno alle scuola
dell’ambito 4 di Teramo, formatori esterni alla P.A. e/o Societa’/ Enti/Associazioni di Formazione., da
pubblicare sul sito istituzionale www.zippillinoelucidi.gov.it – sezione albo online per la realizzazione delle
attività di formazione relativi a laboratori di Pedagogia Teatrale per l’Infanzia secondo il format “
BimboTeatro© destinate a docenti di Scuola dell’Infanzia facenti parte dell’Ambito 4. L’avviso è disciplinato
come di seguito descritto.

-

Art.1
( Finalità della selezione)
Conoscere i principi fondamentali della metodologia BimboTeatro©
Sviluppare l’attitudine alla teatralità e la consapevolezza del potenziale educativo del teatro.
Conoscere elementi della pedagogia dell’ascolto e dello spazio.
Promuovere laboratori esperenziali sulla metodologia BimboTeatro©

La proposta formativa dovrà essere presentata in termini di UNITA’ FORMATIVA indicante
- Idea Progettuale
- Tempi e spazi di realizzazione
- Metodologie utilizzate
- Numero di destinatari
- Risultati attesi
- Modalità di valutazione degli apprendimenti
- C.V. dell’esperto o del team dei formatori
- Proposta economica
Art.2
( Requisiti essenziali di ammissione)
Sono ammessi alla selezione, utilizzando i modelli allegati al presente Avviso ( Allegato 1, Allegato 2) pena
l’inammissibilità della candidatura:
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-

Docenti interni all’Ambito 4 Teramo ( utilizzando l’Allegato 1)
Formatori Esterni P.A. ( utilizzando l’Allegato 1)
Società / Enti/Associazioni di Formazione dotate di un team di candidati formatori ( utilizzando l’Allegato
2)

In possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:







Titolo di studio: Diploma di laurea per gli Ambiti tematici per cui si propone candidatura;
Master di primo, secondo livello e/o specializzazioni per gli ambiti tematici per cui si propone
candidatura;
incarichi di docenza/relatore, in corsi di formazione relativi alla comunicazione teatrale e/o pedagogia
teatrale comprovabile attraverso il possesso congiunto di:
o Almeno una esperienza nella progettazione e realizzazione di attività formative in presenza o
online, per gli ambiti tematici per cui si propone candidatura;
o Almeno una esperienza nella gestione di workshop e laboratori promossi da centri di
formazione, Università, Associazioni teatrali
Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti l’ambito tematico per cui si
propone candidatura.
Art.3
( Domanda di ammissione)

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigere in carta semplice secondo il fac-simile allegato
al presente avviso ( Allegato 1 - Allegato 2), dovranno essere sottoscritte in forma autografa e inviate,
insieme agli allegati indicati, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo email
teic84550c@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 19 Novembre 2018.
Le domande non sottoscritte e quelle che, per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero
pervenire a questa istituzione oltre predetto termine comporteranno l’esclusione dei candidati alla
selezione.
Nella domanda di partecipazione, da redigersi secondo il facsimile allegato ( Allegato 1 -Allegato 2), i
candidati dovranno dichiarare, nella consapevolezza delle conseguenze connesse al rilascio di false
dichiarazioni:
- Nome e Cognome
- Data e luogo di nascita
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
- Di godere di diritti civili e politici
- Di 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.
- Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
- Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.
Ai sensi del DPR445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra Documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPRn. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa
di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora la
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione.
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L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico.
Devono inoltre indicare Il'indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale deve essere fatta ogni
comunicazione relativa alla presente selezione.
Alla domanda i candidati devono allegare:
Docenti esperti interni alle scuole dell’ Ambito 4 di Teramo e Formatori esterni alla P.A.:
- Unita Formativa, secondo lo schema indicato in premessa. La retribuzione oraria prevista é quella del CCNLScuola vigente;
- Curriculum vitae in cui sono elencati i titoli di studio e le esperienze come specificati all'art. 2;
Autorizzazione alla pubblicazione del curriculum sul sito web dell’Istituto area “Amministrazione
trasparente”;
- Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.
Societa’/ Enti/Associazioni di Formazione:
- Unità Formativa, secondo lo schema indicato in premessa con offerta economica espressa secondo quanto
previsto dagli art. 1, 2, 3 e 4 del D.L. 326/95;
- Curriculum del/dei candidati formatori, in cui sono elencati i titoli di studio e le esperienze come specificati
all'art.2;
e/o
- Elenco esperienze della Societa’/ Enti/Associazioni di Formazione come specificate all'art.2;
- Autorizzazione alla pubblicazione del/dei curriculum/a dei candidati formatori sul sito web dell’ Istituto area
““Amministrazione trasparente”;
- Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale e dei candidati
formatori.
Art.4
(Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice)
La scelta dei Docenti esperti interni alle scuole dell'Ambito 4 Teramo, Formatori esterni alla P.A.. Societa’/
Enti/Associazioni di Formazione, sarà effettuata da un’apposita Commissione, presieduta dal Dirigente
Scolastico o suo delegato, al cui insindacabile giudizio é rimessa la scelta dei Docenti esperti interni alle
scuole dell'Ambito 4 Teramo, Formatori esterni alla P.A., Societa’/ Enti/Associazioni di Formazione., a cui
conferire |’incarico.
Sarà valutata la qualità e l'innovatività della proposta nonché I'esperienza del proponente (nel caso di
Societa di formazione, anche dei componenti del team di candidati formatori
In particolare la Commissione attribuira un punteggio globale massimo di 100 punti cosi suddivisi:
- fino a 70 punti per la qualità e l'innovatività della proposta;
- fino a 30 punti per |'esperienza del proponente (nel caso di Società di formazione, anche dei componenti
del team di candidati formatori), passata e in corso. (10 pp. per ciascuna esperienza)
L’Istituto Comprensivo Teramo 1 " Zippilli - Noè Lucidi" si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico/affidamento anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente
alle esigenze progettuali o di non procedere all’ attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. La
scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti.
Docenti esperti interni alle scuole dell'Ambito 4 Teramo dovranno essere autorizzati e la stipula
dell'affidamento di incarico sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con la
Societa’/ Enti/Associazioni di Formazione o gli esperti esterni. La somma spettante sarà erogata di norma al
termine della prestazione o con una prima rata e saldo al termine attività, previa presentazione della relazione
finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura/notula.
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Nel caso di incarichi a Formatori esterni alla P.A.. Societa’/ Enti/Associazioni di Formazione, alla somma
corrisposta, in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che l'affidamento di incarico non dà luogo a trattamento
previdenziale ed assistenziale.
Gli incaricati svolgeranno I’attivita di servizio presso la sede scolastica convenuta.
L’amministrazione potra procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif. Art.
71 D.P.R. 445/2000).
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’ Albo e sul sito web della scuola.Non saranno presi in esame
istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del presente bando.
Art. 5
(Tutela dei dati personali)
Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16, si informano i partecipanti che il
trattamento dei dati da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso l’Istituto
Comprensivo Teramo 1 " Zippilli - Noè Lucidi", 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 é obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione
della stessa.
II titolare del trattamento dei dati é il Dirigente Scolastico.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al
suddetto trattamento dei dati personali.
Il presente bando é pubblicato all’ Albo on line, sul sito internet della scuola.
Responsabile del procedimento é il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lia Valeri.

Il Dirigente Scolastico
F.to Lia VALERI
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(il presente facsimile costituisce lo schema da seguire nella redazione della domanda di partecipazione, che
dovrà essere redatta da parte di DOCENTI ESPERTI INTERNI ALLE SCUOLE DELL’AMBITO 4 DI TERAMO
E FORMATORI ESTERNI ALLA P.A./SOCIETÀ DI FORMAZIONE in carattere stampatello o dattiloscritto su
carta libera e inviata al’I.C “Zippilli - Lucidi”– TE)

ALLEGATO n.1
Facsimile della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico di Selezione di Docenti esperti interni alle
scuole dell’ambito 4 di Teramo e Formatori Esterni alla P.A./Società di formazione - per l’attuazione
delle azioni di formazione riferite al “Piano nazionale di formazione del personale docente per il triennio 20162019”
A.S. 2017/2018
Ambito 4 di Teramo

Al Dirigente Scolastico dell’I.C “Zippilli - Lucidi”
Dott.ssa Lia Valeri

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________ nell’esprimere
dell’I.C Zippilli - Lucidi”, per quanto necessario, il consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito del
procedimento selettivo oggetto della presente domanda di partecipazione, ai sensi dell art.13 del D. Lgs. 30
giugno 2003 n.196 e successive modifiche;
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla sezione di Docenti esperti interni alle scuole dell’Ambito 4 di Teramo e
Formatori esterni alla P.A./Società di formazione – per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano
nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016 -2019” A.S. 2017/2018 – Ambito 4 di
Teramo

Al tale fine

DICHIARA
-

-

ai sensi degi articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostituiva di
certificazione e dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà) e consapevole della responsibilità penale
cui può andar incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art.76 della medesima norma;
consapevole che, se, in seguito a verifica effettuata dall’I.C. dell’I.C “Zippilli - Lucidi” , le dichiarazioni
rese dal/la sottoscritto/a dovessero risultare mendace, ciò comporterebbe la decadenza del beneficio
conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

a) Di essere nato/a________________ Prov._____ il___/___/___;
b) Di essere cittadino/a__________________________________;
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c) Di essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o
specialistica, secondo il uovo ordinamento, in __________________
_____________________________, conseguito in data_____________________
presso l’Università di ________________________________________________;
d) (se Docenti esperti interni alle scuole dell’Ambito 4 di Teramo) di essere docente di ruolo presso
l’Istituto___________________________________ di ____________________;
e) Di essere in possesso del requisito della conoscenza approfondita rispetto all’area tematica di
formazione di cui all’articolo n.1;
f) Di non avere 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;
g) Di godere dei diritti civili e politici;
h) Di allegare alla domanda:
 Il curriculum vitae firmato in cui sono elencati i titoli di studio e le esperienze
specificate nell’art.2 ;
 Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
 Unità Formativa, secondo lo schema indicato nell’art.1 del presente avviso;
 Autorizzazione alla pubblicazione del curriculum sul sito web dell’I.C “Zippilli Lucidi” nell’area “Amministrazione Trasparente”
i) Di essere residente a_________________________________ Prov.________________,
indirizzo_______________________________________C.A.P.____________________,
j) Di richiedere che tutte e comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inoltrate al
seguente indirizzo PEC: _________________________________________,
e-mail: _____________________________________, telefono: ___________________,
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente dell’I.C “Zippilli - Lucidi”ogni eventuale successiva
variazione di indirizzo
Luogo e Data

Firma
______________________
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(il presente facsimile costituisce lo schema da seguire nella redazione della domanda di partecipazione, che
dovrà essere redatta da parte di SOCIETA’ DI FORMAZIONE in carattere stampatello o dattiloscritto su carta
libera e inviata al’I.C “Zippilli - Lucidi”– TE)

ALLEGATO n.2
Facsimile della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico di Selezione di Docenti esperti interni alle
scuole dell’ambito 4 di Teramo e Formatori Esterni alla P.A./Società di formazione - per l’attuazione delle
azioni di formazione riferite al “Piano nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016-2019”
A.S. 2017/2018
Ambito 4 di Teramo

Al Dirigente Scolastico dell’I.C “Zippilli - Lucidi”
Dott.ssa Lia Valeri

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________,
nato in ______, il _____________________, residente in __________________________ Prov. (____),
indirizzo __________________________ CAP_______________________ in qualità di legale rappresentante
della società di formazione ________________, con sede legale in __________, Prov. ________________
CAP ________ P.IVA n°__________________________
- nell’esprimere ’I.C “Zippilli - Lucidi”, per quanto necessario, il consenso al trattamento dei dati personali
nell’ambito del procedimento selettivo oggetto della presente domanda di partecipazione, ai sensi dell’ art.13
del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche;

CHIEDE
Che la propria società venga ammessa a partecipare alla sezione di Docenti esperti interni alle scuole
dell’Ambito 4 di Teramo e Formatori esterni alla P.A./Società di formazione – per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite al “Piano nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016 -2019” A.S.
2017/2018 – Ambito 4 di Teramo
Al tale fine

DICHIARA
-

ai sensi degi articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostituiva di
certificazione e dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà) e consapevole della responsabilità
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-

penale cui può andar incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art.76 della medesima
norma;
consapevole che, se, in seguito a verifica effettuata dall’I.C “Zippilli - Lucidi”, le dichiarazioni rese
dal/la sottoscritto/a dovessero risultare mendace, ciò comporterebbe la decadenza del beneficio
conseguito ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

a) Di essere cittadino/a__________________________________;
b) Di non avere 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;
c) Di godere dei diritti civili e politici;
d) Di mettere a disposizione in team di esperti formatori in possesso del diploma di laurea vecchio
ordinamento o de diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il nuovo ordinamento
precisato nei curriculum vitae allegati;
e) Di mettere a disposizione in team di esperti formatori in possesso del requisito della conoscenza
approfondita rispetto all’area tematica di formazione di cui all’articolo n.1;
f) Di essere in possesso come società del requisito della conoscenza approfondita rispetto all’area
tematica di formazione di cui all’articolo n.1;
g) Di allegare alla domanda:
 Il curriculum vitae firmato in cui sono elencati i titoli di studio e le esperienze
specificate nell’art.2 ;
 Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
 Autorizzazione alla pubblicazione del curriculum sul sito web dell’I.C “Zippilli Lucidi” nell’area “Amministrazione Trasparente”
h) Di richiedere che tutte e comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inoltrate al
seguente indirizzo PEC: _________________________________________,
e-mail: _____________________________________, telefono: ___________________,
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ I.C. “ Zippilli – Lucidi” ogni eventuale
successiva variazione di indirizzo
Luogo e Data

Firma Legale Rappresentante
______________________________

