ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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)

AGLI ATTI
ALL’ALBO ON LINE
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per esperto esterno di teatro
L’Istituto Alberghiero “A. Saffi” (di seguito denominato “Istituto”)
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore
 Visto il PTOF 2019-22;
 Visto il D.I. 129 del 28/08/2018;
 Visto il D.Lgs. 165/2001 art 7 comma 6 che prevede che “Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di
provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione”;
 Vista il regolamento dell’attività negoziale vigente nell’Istituto;
 Vista la necessità di attivare un laboratorio teatrale per un gruppo di allievi dell’Istituto nell’ambito di
un progetto didattico di potenziamento delle competenze trasversali;
 Visto il progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-69 - La socialità al Saffi e l’autorizzazione del Ministero
dell’Istruzione prot. AOODGEFID-17655 del 07 giugno 2021;
 Vista la corrispondente delibera del consiglio di istituto n. 29 del 28/05/2021 di approvazione del piano
scuola estate 2021;
Emana
Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli
Per il conferimento per l’anno scolastico 2021-22 di un incarico, mediante contratto di prestazione d’opera
e previa valutazione comparativa di titoli per il reclutamento, tra tra i dipendenti della Pubblica
Amministrazione o esterni qualificati, di un attore professionista quale esperto di teatro con competenze di
acting coaching, uso della voce (doppiaggio, speaker audiolibri, lettura ad alta voce), regia e di didattica
laboratoriale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado alberghieri e turistici, per lo
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svolgimento di un laboratorio teatrale le cui attività mirano a stimolare la creatività come percorso
personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. Il laboratorio
teatrale qui proposto sarà inoltre finalizzato al rafforzamento della consapevolezza del proprio corpo e
delle proprie emozioni e teso a sviluppare nei ragazzi il controllo della voce. I partecipanti miglioreranno
le proprie abilità nel presentare agli ospiti di una struttura ricettiva - qui rappresentata dai laboratori di
accoglienza turistica, bar e ristorante didattico - la storia e le caratteristiche dei piatti, dei vini e dei
territori anche attraverso la tecnica dello storytelling.
Al termine del corso è prevista la presentazione di un lavoro finale rivolto a studenti della scuola o alle
altre componenti della comunità educante.
La prestazione consiste in n. 30 (trenta) ore complessive di docenza, retribuite a € 70,00
omnicomprensive.
Tale monte orario dovrà essere svolto secondo un calendario stabilito dal Dirigente Scolastico in base alle
esigenze della scuola e dovrà includere gli incontri di preparazione del lavoro e presentazione dello stesso.
In dettaglio l’esperto individuato sarà tenuto a:
• Concorrere con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del
disagio e della dispersione scolastica e formativa;
• Prendere visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli obiettivi che devono
essere raggiunti;
• Nell’ambito del progetto presentato promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli
alunni;
• Nell’ambito del progetto presentato, predisporre la scansione temporale degli interventi e i
contenuti ad essa correlati;
• Predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;
• Tenere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la
responsabilizzazione condivisa;
• Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
• Ove necessario, completare o aggiornare la propria anagrafica sulla piattaforma GPU;
• Provvedere alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, curare la documentazione;
• Seguire, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nella piattaforma GPU dei dati riferiti alla
programmazione e allo svolgimento delle attività;
• Mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
• Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;
• Consegnare alla segreteria il materiale elaborato su supporto informatico.
Possono presentare domanda di partecipazione gli esperti con comprovata qualificazione accademica e
didattica ovvero documentata attività nel settore mediante dichiarazione dei titoli attinenti all’attività
oggetto del presente avviso, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Più precisamente si stabilisce quale titolo di accesso alla selezione il possesso di Diploma di Scuola di
Teatro, mentre costituiranno elemento di attribuzione di punteggio:
1. Corsi di specializzazione e/o master attinenti all’area di riferimento (2 punti a titolo fino ad un
massimo di 10 punti);
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2. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in ambito PON-FSE (5 punti ad esperienza fino ad
un massimo di 20 punti);
3. Esperienze di insegnamento in progetti di teatro e musical non inclusi nel precedente punto 2 (5
punti ad esperienza fino ad un massimo di 20 punti);
4. Esperienze di “acting coach” (2 punti ad esperienza fino ad un massimo di 10 punti).
Si precisa che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà effettuare 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 DPR
n.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.
Ai fini dell’individuazione dell’esperto le domande pervenute saranno riunite nelle tre seguenti graduatorie:
• graduatoria A – personale interno dell’IPSSEOA AURELIO “Aurelio Saffi”;
• graduatoria B – personale di altra Pubblica Amministrazione;
• graduatoria C – personale esterno alla Pubblica Amministrazione.
L’incarico sarà assegnato agli aspiranti inseriti nella graduatoria B solo ad esaurimento della graduatoria A,
ed agli aspiranti inseriti nella graduatoria C solo ad esaurimento della graduatoria B.
Ulteriori indicazioni
1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà:
a. riportare ad oggetto “Domanda per selezione esperto di teatro - progetto PON apprendimento e
socialità”;
b. Essere redatta sul modello allegato 1, corredata di:
i.
curriculum vitae in formato europeo predisposto per la pubblicazione ai sensi del
regolamento europeo 679/2016,
ii.
fotocopia di documento d’identità in corso di validità,
c. essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 31 agosto
2021 alla segreteria dell’Istituto all’indirizzo e-mail firh01000p@istruzione.it oppure a mezzo pec
all’indirizzo FIRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT.
2. L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
3. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
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4. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase contrattuale
nei riguardi dell’esperto individuato.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione
finale, della dichiarazione o registro con la calendarizzazione delle ore prestate e di relazione positiva del
referente del progetto e di ogni altra documentazione necessaria ivi compresa quella richiesta da eventuali
enti finanziatori per la relativa rendicontazione.
5. Il compenso stabilito per la prestazione d’opera è pari a € 70,00 orarie omnicomprensive.
6. L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell'Istituto. Le eventuali uscite
didattiche dovranno essere preventivamente autorizzate dalla dirigenza dell’IPSSEOA Saffi.
7. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. I candidati dovranno autorizzare l’Istituto al trattamento dei
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico e il responsabile è il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso.
8. Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line http://www.alberghierosaffi.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lascialfari (*)
(*) Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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