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OGGETTO: Avviso pubblico MODULO DANZA MUSICAL GREASE Progetto “Protagonisti dentro 

e fuori la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di Service Learning 

contro il bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio” a.s. 2022-2023 per il 

reclutamento di docenti esperti esterni all’Istituto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, che conferisce al Dott. Jacopo 

Greco l’incarico di Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del 

Ministero dell'Istruzione; 

VISTA  la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “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”; 

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  la partecipazione del nostro istituto all’Avviso per la selezione di Istituzioni Scolastiche e 

educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Protagonisti dentro e fuori la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di Service 

Learning contro il bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio”, adottato ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48; 

VISTO  il progetto presentato su piattaforma Monitor ex440 in data 13/11/2021 prot. n. 15761/2021; 

VISTO che il nostro istituto, con Circolare ministeriale n. 12135del 30/03/2022, è rientrato tra le 

scuole beneficiarie del finanziamento di € 12,413,57 per la realizzazione delle Iniziative 

progettuali oggetto del suddetto avviso; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/10/2021 relativa ai progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa; 

VISTA  la determina del 13/01/2023 prot. n. 541/2023 dell’avviso per il reclutamento di esperti 

interni; 

VISTO  L’Avviso per il reclutamento di esperti interni prot. 0000 542/2023 del 13/01/2023;  

VISTO che l’avviso precedente rivolto a docenti interni è andato deserto per il modulo in oggetto; 
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VISTA  la Determina per il reclutamento di esperti esterni per il Modulo DANZA MUSICAL prot. n. 

0002905/2023 del 04/02/2023 

VISTA  la necessità di reperire esperti esterni per la realizzazione del progetto; 

 

INDICE 

 

Il seguente avviso per la selezione, mediante procedura comparativa, di  n. 1 docente esperto esterno per 

l’attuazione del seguente modulo laboratoriale: 

 

MODULO 

LABORATORIO 

DESTINATARI ORE 

PREVISTE  

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

PROGETTO 

MUSICAL (DANZA) 

CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA 

 

30 FEBBRAIO-

MAGGIO 

 

Lo scopo del progetto è quello di prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e migliorare il 

clima di comunicazione fra tutti gli studenti a scuola e negli spazi aggregativi esterni. 

In particolare per il progetto MUSICAL GREASE l’intento sarà quello di permettere agli alunni di 

approfondire e di migliorarsi sugli aspetti riguardanti la sperimentazione e l’apprendimento di tutti gli 

strumenti della comunicazione e dell’espressione artistica: dal canto alla danza, dalla lettura espressiva alla 

recitazione. Uno spettacolo quindi a 360 gradi che racchiude in sé molteplici discipline. Questo tipo di 

spettacolo accresce la fiducia in sé stessi mediante la presa di coscienza delle proprie potenzialità e il 

mettersi in gioco, favorendo la comunicazione interpersonale e la collaborazione all’interno di un gruppo; 

aiutando a superare blocchi emotivi, incertezze e paure. Inoltre, un musical, racchiude in sé l’utilizzo di varie 

competenze (musicali, artistiche, di progettazione, di organizzazione, di collaborazione ecc) su cui i ragazzi 

andranno a relazionarsi non solo a livello teorico ma soprattutto a livello pratico.  

 

DESTINATARI 

 

Alunni della scuola Secondaria dell’Istituto. 

 

FINALITÀ  

Favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione, favorire l’aspetto relazionale e il 

rispetto dell’altro attuando le regole sociali. Favorire l’apprendimento e la crescita artistico-culturale 

individuale. -Migliorare la conoscenza di sé anche in rapporto agli altri. -Favorire la socializzazione nel 

rispetto reciproco potenziando gli aspetto emotivo-relazionali. -Allargare il campo delle idee e delle 

esperienze artistiche-musicali. -Favorire l’utilizzo di vari strumenti, linguaggi e tecniche specifiche. 

- Sviluppo delle competenze cognitive, affettive e sociali trasversali e metacognitive; - potenziamento della 

capacità di ascolto e della conoscenza di sé in relazione agli altri; - sviluppo dell’apprendimento cooperativo; 

- potenziamento delle competenze comunicative, dell’attenzione, della memoria, della coordinazione 

motoria, della capacità di interagire con l’altro; - sviluppo delle capacità di attenzione favorendo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica. - potenziare l’autocontrollo e il rispetto delle regole; - educazione al 

rispetto della diversità e delle differenze; - rafforzare l’autostima.  
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TEMPI  

L’attività si svolge a partire dal mese di febbraio al mese di maggio 2023 in orario extra-scolastico. 

 

PRINCIPALI COMPITI DELL’ESPERTO 

- Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

- Svolgere attività di docenza con metodologie innovative; 

- Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici; 

- Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale tempestiva 

rimodulazione del calendario; 

- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione. 

 

La relazione finale dovrà contenere: 

a) Obiettivi e risultati ottenuti. 

b) Metodologia didattica 

c) Frequenza corsisti 

d) Segnalazione di eventuali problemi intervenuti 

e) Questionari di fine gradimento a fine progetto 

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A, 

corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo, scansione di un DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ in corso di validità, unitamente agli allegati B e C dovranno pervenire a questo 

Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail 

all’indirizzo fiic811007@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 20 febbraio 

2023;  

2. Le mail dovranno recare per Oggetto: “Avviso esterno selezione esperto DANZA”. Le mail con 

oggetto diverso verranno escluse, poiché l’esame delle domande avverrà con un sistema 

automatizzato. 

3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

4. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è 

composta dalla Dirigente Scolastica stessa o un/a suo/a delegato/a, che la presiede, da almeno un 

docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 

5. La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, 

professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel precedente articolo. La 
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Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 

consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto 

di quanto autocertificato e/o autodichiarato nella griglia di valutazione di cui all’Allegato B; 

6. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

7. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di 

scadenza dello stesso. 

8. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il mercoledì 22 febbraio 2023. Avverso la graduatoria provvisoria è 

ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni 

sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

9. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 

“autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. 

Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a 

svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Dirigente Scolastica. 

10. Nel caso pervenisse un’unica candidatura considerata congrua dalla Commissione si 

procederà a stilare unicamente il verbale con l’individuazione del vincitore cui seguirà il 

contratto. 

11. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, l’Istituto si riserva di non 

procedere agli affidamenti degli incarichi. 

12. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando 

saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel 

pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento (UE) 

679/2016. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il 

presente bando viene pubblicizzato mediante: Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it (nella sezione Albo on line e Amministrazione 

trasparente). 

13. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste 

dal Regolamento Esperti, se applicabili. 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 Domanda pervenuta in anticipo o in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
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 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

 L’oggetto della mail diverso da quello indicato. 

Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 

documento; 

- Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

VALUTAZIONE TITOLI ED Allegato B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER 

ESPERTI ESTERNI 

 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI 

TITOLI  

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE PER CUI SI CONCORRE 

DIPLOMA AFAM DI II LIVELLO 

(attinente all’avviso) 

(magistrale) 

PUNTEGGIO PUNTI  

110 e lode 20  

100 - 110 18  

< 100 15  

DIPLOMA AFAM DI I LIVELLO (attinente 

all’avviso) 

 (triennale, in alternativa al punto precedente) 

110 e lode 12  

100-110 10  

< 100 8  

DIPLOMA di Scuola Superiore di II grado 

(in alternativa ai punti  ai due punti precedenti) 

  

5 

 

TOTALE MAX 20 Punti  

ATTESTATO rilasciato dalla Regione per corsi 

minimo 600 ore  

  

20 

 

 CORSI/MASTER/STAGES attinenti alla selezione 

(documentate attraverso partecipazione a corsi  

min 10 ore con attestato) (max 5 attestati) 

MAX 15 

Punti 

 

3 

 

TITOLARITA’ di scuola di danza ove si 

pratica la disciplina Danza Moderna/Ballo 

 15  
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Tesseramento FIDS  10  

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

Ogni esperienza maturata nella scuola 

pubblica nel settore della danza/ballo (modulo 

di almeno 20 ore) (max. 5 esperienze) 

Max 10 

 

2 Punti  

Attività di docenza di danza e/o ballo sportivo 

(modulo di almeno 20 ore) presso Istituzioni 

private (palestre associazioni ecc…) con allievi 

nella fascia 12-19 (max 5 attività) 

  Max 5 1 Punto  

Svolgimento Corsi (modulo di almeno 20 ore) 

di danza, ballo, musica e teatro in altri contesti  

(max 5 corsi) 

Max 5 
1 Punto  

 

TOTALE 

Max 100 

punti 

  

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

1. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico. La durata del contratto sarà 

determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque 

dovrà svolgersi e completarsi tassativamente entro il 30 giugno 2023. 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’Istituto 

comprensivo Baccio da Montelupo 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. La remunerazione, comprensiva di 

tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività svolte. 

2. Il corso prevede n. 30 ore per lo svolgimento dell’incarico conferito dalla scuola. L’attività sarà 

retribuita con un compenso compreso nel finanziamento autorizzato, dietro presentazione di fattura 

elettronica o notula secondo il regime fiscale dell'esperto. 1l trattamento economico corrisponderà al 

massimale di €. 1.400,00 (euro millequattrocento/00), per un totale di 30 ore. I1 compenso è 

comprensivo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'Istituzione Scolastica. La misura del 

compenso sarà determinata dalle ore di servizio effettivamente prestate.  Sul compenso saranno 

applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'effettuazione di 

tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata mediante i sistemi di rilevazione previsti dal 

Progetto. 
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3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

4. Gli importi saranno erogati solo al termine di tutte le attività previste per l’Esperto, comprese quelle 

di report e di valutazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 

il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa allegata. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella 

sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maddalena Scafarto  

 

Allegato A - Domanda di partecipazione.  

Allegato B - Griglia di valutazione dei titoli per esperti esterni 

Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali. 
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