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Al sito istituzionale 
Albo on line 

Amministrazione trasparente – bandi  di gara e contratti 
Atti – Fascicolo elettronico 

 

 AVVISO  PUBBLICO DI SELEZIONE, IN FORMA ASSOCIATIVA/COOPERATIVA PER RECLUTAMENTO  
ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITA’ TEATRALI  E MEDIATORE LIGUISTICO CULTURALE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PIANO SCUOLA ESTATE - avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 

“ CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA A.S. 2020/2021 
ex DM 48 art. 3 comma 1 lettera a) 

 
Progetto “ Ripartire per un nuovo inizio” 
CUP C99J21022540001 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle 
istituzioni scolastiche ,nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, 
a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro 
40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare 
riguardo alla “povertà educativa”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano scuola estate 
2021. Un ponte per il nuovo inizio”;  
 
CONSIDERATO che, in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 e in continuità con le finalità contenute nella nota 
prot. n. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto l’avviso pubblico prot. 39 del 14.5.2021, al 
fine di erogare a favore delle scuole somme destinate a far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 
in atto, la quale ha aggravato i divari sociali, ampliando le fasce più deboli, e rendendo, pertanto, urgente l’impegno a 
contrastare la povertà e l’emergenza educativa, a prevenire la dispersione scolastica, a ridurre la differenza fra le zone 
più avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane e a garantire pari opportunità ai gruppi sociali 
più fragili.  
 
VISTO il progetto “RIPARTIRE PER UN NUOVO INIZIO” presentato dalla scrivente Istituzione Scolastica nei termini di 
legge; 
  
VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. nr. 14418 del 18/06/2021 con la 
quale sono state assegnate le risorse finanziarie finalizzate all’azione progettuale proposta da questa istituzione 
scolastica, per un importo pari a euro 30.000,00; 
 
VISTA la proposta progettuale  presentata per la quale risultano acquisite le delibera di adesione al Progetto “ 
Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” ex DM 48, art.3 comma 1 lett. a) del Collegio docenti del 28.06.2021 
e del Consiglio di Istituto n. 90 del 30.06.2021;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;  
 
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
TENUTO CONTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione di esperti 
esterni, non esistendo nella scuola una professionalità con i requisiti idonei a ricoprire detti incarichi;  
 
VISTA la determina dirigenziale prot. 7108/U del 26/07/2021 con la quale viene dato avvio alla  procedura di gara ai 
sensi dell’art. 36 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento dell’incarico quale Esperti Esterni attività teatrale e 
Mediatrice/Mediatore Rumeno, Albanese e Cinese. 
 
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 

EMANA 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione e il reclutamento di esperti in campo teatrali per le classi 
prime della scuola primaria e secondaria di I° grado, e mediatori linguistico culturale, è rivolto ad associazioni e/o 
cooperative che possano fornire figure professionali in ambito teatrale e mediatori culturali 
rumeno/albanese/pakistano e secondo le esigenze dell’istituto, e Le  invita a presentare la loro migliore offerta   per 
la realizzazione delle attività in oggetto 

Art. 1 - Interventi previsti 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’a.s. 2021/2022, in particolare durante il 
periodo settembre/ottobre 2021, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica e 
creare condizioni favorevoli alla ripartenza del nuovo anno scolastico.  
Le attività proposte sono intese come una combinazione di conoscenze, abilità e competenze per lo sviluppo della 
persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze disciplinari e 
linguistiche per rafforzare il successo formativo. 
I percorsi formativi  riguardanti il presente avviso sono volti al :  

 Accoglienza con laboratori extracurriculari specifici - PERCORSO DI TEATRO - laboratorio esperienziale 
teatrale   per alunni delle classi prime della  scuola primaria e secondaria di I° grado; 

 Sportello di accoglienza con la presenza di Mediatore linguistico culturale per supporto alunni e famiglie con 
evidenti difficoltà di apprendimento e di espressione di linguaggio;  

 
Il PERCORSO DI TEATRO prevede la realizzazione di un laboratorio esperienziale teatrale finalizzato all’accoglienza e 
alla costituzione del gruppo delle classi iniziali.  
 

Art. 2 – Figure professionali 
Il presente avviso, rivolto ad associazioni culturali che possano presentare il loro progetto e mettere in campo i loro 
professionisti,  è destinato alla selezione di: 

 nr. 2 esperti in attività  teatrali da impiegare nel progetto accoglienza rivolto ad alunni delle classi prime 
della scuola primaria e scuola secondaria di I° grado; 

 mediatori linguistico culturale per lingua rumena, albanese, pakistano e comunque secondo le esigenze 
dell’istituto, a supporto di alunni e famiglie di diversa nazionalità 
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Art.3 - Periodo di svolgimento delle attività e modalità di realizzazione  
Le attività di laboratorio teatrale si svolgeranno a partire dalla seconda settimana del mese di settembre 2021, in 
orario extracurriculare, per la durata  di quattro settimane secondo il calendario predisposto dalla scuola come 
specificato: 

 nr. 8 ore di lezione per nr. 4 classi prime della scuola primaria, per complessive 32 ore di lezione; 
 nr. 8 ore di lezione per nr. 4 classi prime della scuola secondaria di I° grado, per complessive 32 ore 

di lezione.  
 
L’attività per lo sportello di accoglienza con la presenza del mediatore si svolgerà nella parte iniziale dell’anno 
scolastico, secondo il calendario predisposto dalla scuola. 
Il compito del mediatore sarà quello di accogliere e indirizzare le famiglie straniere negli aspetti pratici legati alla vita 
scolastica. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tali periodi. 
 

Art.4 – Modalità e termini di partecipazione 
Partecipano  alla selezione le associazioni che al loro interno abbiano figure professionali idonee alle attività richieste.  
L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi allegati al presente avviso:  

 istanza di partecipazione – allegato A (e successivi), modello per le Associazioni, Cooperative, Società.  
 tabella di titoli di valutazione  

firmati in calce, consegnati a mano in busta chiusa, previo appuntamento da concordare con la segreteria contattando 
il numero 069061981, nel rispetto dei protocolli anti-Covid19 vigenti in Istituto,  o e inviati in PEO o PEC agli indirizzi di 

posta istituzionale: rmic88000r@istruzione.it  o rmic88000r@pec.istruzione.it , entro e non oltre il 27.08.2021 
ore 14.00. 
 
L’istanza, presentata dall’associazione culturale, secondo il modello allegato dovrà essere corredata da un 
dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali possedute dall’esperto presentato dall’associazione stessa. 
 
Sulla documentazione inviata in mail o consegnata a mano andrà inserita la dicitura 

“Istanza selezione esperto esterno e mediatore linguistico culturale proposta progettuale “contrasto alla povertà 
educativa a.s. 2020/201 DM 48 art. 3, comma1 lettera a) “Ripartiamo per un nuovo inizio”. 

 
Non saranno esaminate domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del presente avviso o presentate 
su modulistica diversa rispetto a quella allegate di seguito. 
 
Si procederà alla valutazione delle candidature anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
Ai fini di un’organica progettazione e realizzazione degli interventi descritti, verranno selezionate prioritariamente 
le associazioni/compagnie che presenteranno un’unica candidatura comprensiva di tutte le figure esperte richieste 
nel presente avviso. 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 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.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda 
di partecipazione. 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 o la decadenza dalla graduatoria. 
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Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla stesura del progetto proposto in quanto sarà oggetto di valutazione 
da parte della commissione di valutazione. 

  
Art. 5 Modalità di selezione 
Alla selezione provvede la Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la 
scelta dell’associazione a cui conferire l’incarico. 
La valutazione terrà conto:  

a. del livello di qualificazione professionale dell’associazione;  

b. della congruenza dell’attività professionale svolta dagli operatori dell’associazione con gli specifici obiettivi 
formativi   dell’insegnamento;  

c. delle precedenti esperienze didattiche;  
d. esperienza lavorativa presso Istituzioni scolastiche statali o paritarie nel settore di pertinenza o similare; 
e. attività professionale inerente le tematiche del progetto svolte presso strutture  anche non scolastiche. 

 
La Commissione procederà all’apertura delle buste il giorno lunedì 30 agosto alle ore 10.00 presso i locali della sede 
centrale dell’I.C. 
 Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio attribuito dalla 
tabella di valutazione.  
 
A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza all’associazione il cui  candidato abbia totalizzato il  maggior 
punteggio derivato da esperienze pregresse di collaborazione con le scuole del primo ciclo e con  esperienze lavorative 
nel settore di pertinenza.  
La valutazione terrà conto dei titoli di studio e culturali posseduti, del livello di qualificazione professionale, della 
congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato.  
Inoltre sarà valutato il rispetto delle direttive ministeriali circa le finalità, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle 
attività proposte nei singoli progetti presentati.  
 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno 
facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni 
dalla suddetta pubblicazione. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 
punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di Valutazione.  
L’Istituzione provvede a contattare direttamente gli aspiranti individuati. 
L’inizio delle prestazioni è preceduto dal preavviso di almeno di cinque giorni.  
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli esperti 
esterni. 

 
Art. 6 -  Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione richiesta nell’art.4 (modalità e termini di 
partecipazione).  

 
Art. 7 - Motivi di esclusione  
Una eventuale esclusione dalla partecipazione può dipendere da una delle seguenti cause:  

 mancanza della firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione punteggio 
e sulla fotocopia documento  

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato  
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Art. 8 - Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite stipula di convenzione con l’associazione selezionata. 
La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella sola 
disponibilità dell’Istituto.  
L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 
recedere dal presente avviso, in tutto o in parte, con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento.  
 
Art. 9  - Compenso  
L’attività  dell’ESPERTO sarà retribuita con un compenso orario lordo pari a € 42,00/h onnicomprensivo degli oneri di 
legge, INPS, ritenuta d’acconto e dell’IVA, se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque, a carico degli 
incaricati.  
Il compenso sarà erogato alla ricezione del finanziamento e liquidato a seguito di presentazione del registro delle ore 
effettivamente svolte e relazione conclusiva. 
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo da apporre sulla nota compensi sarà a carico dell’esperto.  
 

Art. 10 - Procedura  e criteri di  assegnazione 
La procedura individuata per l'assegnazione degli incarichi è quella stabilita dal D.Lgvo 50/2016 art. 36 lett.a. 
 
La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti: 
 

Criteri di valutazione 
Punteggio massimo  

 
Titoli professionali e culturali degli operatori.  

10 
 

Esperienza pregressa in    attività similari presso gli istituti scolastici 20 
 

Elementi dell’offerta riferiti alla  maggiore qualità e pertinenza del progetto  
70 

 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
 

 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio associazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE operatori in organico 

3 punti se vi è almeno il 50% di operatori  laureati. 
5 punti se tutti gli operatori sono laureati 

Punteggio 

MAX punti 5 

Titoli culturali  aggiuntivi (Master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione 
sulle materie attinenti l’oggetto del presente avviso): 
          3 punti se vi è almeno il 50% di  operatori con il titolo aggiuntivo 
         5  punti se tutti gli operatori hanno titoli aggiuntivi  

 

MAX punti 5 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  pregressa maturata in servizi identici presso  le 
istituzioni scolastiche: 
         3 punti per ogni anno scolastico di servizio   

 

Max punti 10 

ESPERIENZA DIDATTICA di docenza del mediatore presso istituzioni scolastiche 
italiane, con l’abilitazione all’insegnamento della lingua straniera nella Scuola 
        2 punti per anno scolastico o punti 0,25 per ogni mese 

Max punti 10 

STRUTTURA DEL PROGETTO 
Progetto conforme  alla richiesta  dell’istituzione scolastica, con particolare riguardo 
alla metodologia proposta, ai  programmi e al  raggiungimento degli obiettivi: 

 promozione della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli 
studenti e delle studentesse. 

 consolidamento delle discipline linguistiche 

 migliorare la qualità della comunicazione interpersonale 

 acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 
 

 

Max punti 70 

  

 Art. 11 - Requisiti e Competenze degli esperti 
Gli esperti presentati dall’associazione devono essere  in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:  

 
I requisiti generali:  
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

2. Essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;  

4. 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;  

5. Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;  

 
Requisiti specifici:  
Essere in possesso di titolo di studio rilasciato in Italia e specifico per il settore di riferimento o titolo equipollente.  

Esperienze lavorative presso istituzioni scolastiche. 
   Essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi;  
 

Art.11 - Trattamento dati 
Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati personali, i dati 
personali forniti dal candidato,tramite l’associazione, saranno raccolti presso l’I.C. eSpazia 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’I.C. eSpazia al trattamento dei dati personali; - 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;  
Responsabile della protezione dei dati è  il Dott. Rosati c/o la ditta Euservice srl;  
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore Mariangela Francucci; 
 

Disposizioni Finali 
 L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data, di revocarlo 
in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo; 
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 L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata 
esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto; 

 Ai fini di un’organica progettazione e realizzazione degli interventi descritti, verranno selezionate prioritariamente le 
associazioni/compagnie che presenteranno un’unica candidatura comprensiva di tutte le figure esperte richieste nel 
presente avviso. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica https://www.espazia.edu.it,  alla voce Albo 
Pretorio on line,   in home – bandi e gare – in amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti - Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura –Avvisi, bandi e inviti 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria contabile dell’Istituto, tel. 06 9061981. 

 

Allegati 
Allegato A – domanda di partecipazione  
Allegato A1 –  dichiarazione associazione 
Allegato A 2 – dichiarazione esperto 
Allegato A3  - autocertificazione titoli di studio 
Allegato A4 – Piano di lavoro 
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 136  del 13 agosto 2010 “Tracciabilità” 
Curriculum vitae 
Tabella valutazione titoli esperto 
 

  

            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Mariangela Francucci  
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                    articolo 3 del D.lgs 39/1993) 
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