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Prot. n°2655/04/05                                                                                               Firenze, 05 settembre 2017 
 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale PSDN realizzazione di "Atelier Creativi" 
Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier 

creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Avviso del 16 marzo 2016 n° 5403 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n° 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.  
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.;  
Vista la legge 15 marzo 1997 n° 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n° 59;  
Visto il DPR 28/12/2000 n° 445;  
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.;  
Visti gli artt. 33 e 40 del Regolamento di contabilità D.I. n° 44/2001;  
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n° 2/2009;  
Visto il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29 novembre 2007;  
Visto il bando PON PNSD prot. n° AOOGEFID/5403 del 16 marzo 2016 “Atelier creativi e laboratori 
per le competenze chiave" - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave"; 
Lette le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n° AOODGEFID0020592 del 14 giugno 2017;  
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
Vista la Circolare prot. n° 1408 del 13.02.14 e allegato che richiama l’attenzione sul rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;  
Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207);  
Vista la previsione dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti 
Pubblici) secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato [..]”;   
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 27 del 05.11.15 di approvazione del P.O.F. per l’a.s. 
2015/16;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 37 del 14.12.16 di approvazione del programma annuale per 
l’esercizio finanziario in corso;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 3 del 14.01.16 di approvazione del P.O.F.T. per il triennio 
2016/2019  
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VISTO il decreto Regionale di pubblicazione delle graduatorie n° 17 del 27 gennaio 2017 in cui l'Istituto 
Comprensivo Oltrarno risulta incluso alla posizione n° 13 con punti 91  “Autorizzazione PON – 
Realizzazione "atelier creativi” che prevede un importo autorizzato pari ad € 15.000.000  
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto per l’attività di Formatore;  
Precisato che il fine pubblico da perseguire è contenuto nella Premessa dell’Avviso di cui alla Nota Prot. 
n° AOODGEFID/5403 del 16 marzo 2016;  
Verificato che non sono presenti e/o disponibili risorse interne all'Istituzione Scolastica; 
Considerato che in assenza di una specifica professionalità interna, si rende necessario procedere 
all'individuazione di esperti esterni cui conferire l'incarico; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n° 2 formatori in ambito teatrale per la 
realizzazione di un corso rivolto ai docenti che abbia le seguenti finalità: 
Ideazione, progettazione e realizzazione di performances; 
Diversificate forme espressive; 
Utilizzo di apparecchiature tecnologiche come supporto o strumento espressivo; 
Studio delle dinamiche del singolo e del gruppo. 
 

Tale corso fa parte integrante della realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
"atelier creativi e per le competenze chiave" nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Avviso del 16 marzo 2016 n° 5403 
 

Gli esperti formatori dovranno: 
 presentare il progetto inerente al corso che intendono realizzare; 
 tenere un incontro informativo di presentazione del progetto ai docenti delle scuole primarie    

dell'Istituto Comprensivo; 
 Stabilire, concordandolo con l'Istituto Comprensivo, il calendario degli incontri: 12 incontri con il 

gruppo (plenaria), 3 incontri di supervisione e monitoraggio (sottogruppi); 
 provvedere a registrare le proprie ore di attività su apposito registro; 
 redigere i verbali relativi all'attività, che dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31/01/2018. 

 

E' richiesta la competenza documentata e comprovata esperienza nel settore, in particolare in 
ambito scolastico 
  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, a mezzo PEC (Posta Eletronica Certificata) o brevi manu 
all'ufficio protocollo presso l'ufficio Segreteria - Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non 
oltre le ore 14,00 del giorno 20 settembre 2017.  
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
Per la valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate opererà una commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi qui di seguito 
specificati: 
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Titoli di studio e culturali 
 
Titolo di studio specifico (diploma presso 
Accademia) 

Punti 6 + 0,50 per ogni voto superiore a 
100 

Lode  0,5 
Attestati di frequenza corsi di teatro 2 per ogni corso 
 

Esperienze professionali documentate 
 
 
Docenza in discipline attinenti l'attività richiesta per 
ogni anno o 
frazioni di almeno 180 gg. (max 3 ) 

1 

Attività o incarichi svolti c/o  Enti Pubblici nel 
settore di riferimento (max 2) 

1 

Pubblicazioni, ricerche documentate nello specifico 
settore  
( max 2) 

1 

Realizzazione di corsi di formazione per docenti nel 
settore di riferimento 

1 per ogni corso 

Realizzazione di spettacoli in ambito scolastico 1 per ogni performance 
Competenze informatiche di base certificate 1 

 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all'Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida fermo restante il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza 
fra le figure del progettista e dell'esperto. 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n° 21 
ore per ogni formatore. 
La misura del compenso è stabilita in  € 35,00 costo orario unitario lordo dipendente, che sarà 
commisurata all'attività ed alle ore effettivamente svolte. 
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. 
L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 
A parità di punteggio sarà scelto l'aspirante più giovane di età. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Istituto. 
 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Prof.ssa Paola Salmoiraghi) 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art. 3c. 2 D.Lgs.n° 39/1993 
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                                                                                                          AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "OLTRARNO" 

         VIA DEI CARDATORI,3 
         50124 - FIRENZE 

 
 

OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla selezione di FORMATORE TEATRALE 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale PSDN realizzazione di "Atelier Creativi" 
Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per 
le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Avviso del 16 marzo 2016 n° 5403 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
 
nato/a  _________________________________ prov. ____________ il __________________________________ 
 
Residente in ___________________________________________ prov. __________________________________ 
 
via/Piazza _______________________________________________________/_n° civ. ____________________ 
 
telefono ___________________________________________ cell. _____________________________________ 
 
e- mail personale_____________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ________________________________________________________________________________ 
 

presenta 
la propria candidatura per l'incarico di FORMATORE TEATRALE per la realizzazione dell'intervento progettuale: 
 
atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 
A tal fine dichiara di non rientrare nelle incompatibilità previste dalla normativa vigente tra cui: 
 art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ( d.P.R. 16 aprile 2013, n° 62); 
 art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n° 241 del 1990); 
 art. 14, comma 4 lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente dell'Area V. 
 
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo. 
 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l. 196/2003  e dichiara sotto la 
propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero 
richiesti. 
 

data _____________________________ 
 
                                                                                                                                         FIRMA 
                                                                                                                           ____________________
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