
 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 

20811 Cesano Maderno MB - Tel:  0362 502229 -  Fax: 0362 574936 

C.F. 83011200157 C.M. MBIC8E1005 - e-mail: mbic8e1005@istruzione.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto del 27/10/2022 con delibera n. 
89 ed in particolare i Progetti per la Scuola dell’Infanzia “TEATRANDO” 
e “TEATRANDO 2”;  

VISTO  l’art. 44 comma 1 del D.I n. 129 del 28/08/2018 riguardante funzioni e 
poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale e nel rispetto delle 
deliberazioni del Consiglio d’Istituto assunte;  

 
VISTO  l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2011 (collaborazioni 

plurime); 
 
VISTO  che ai sensi dell’art. 7 comma 6/bis/ter/quater d.lgs. 165/2001 

l'amministrazione è tenuta ad accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al proprio interno; 

 
CONSIDERATA   la necessità di affidare l’incarico di progettazione, conduzione e 

realizzazione dei laboratori teatrali previsti dai Progetti di cui sopra a 
personale con comprovate competenze e esperienze nell’ambito teatrale e 
nel contesto scolastico 

 

A V V I A 
 

la procedura per la selezione di personale docente interno o esperto esterno (attore, autore o 

animatore professionista di teatro) per il conferimento di incarico di prestatore d’opera 

professionale-intellettuale non continuativa per la progettazione e la realizzazione dei laboratori 

teatrali “TEATRANDO” e “TEATRANDO 2” rivolti agli alunni di 4 e 5 anni della “Scuola 

dell’Infanzia M. Montessori” di Cesano Maderno. 

COMPITI DEL DOCENTE INTERNO/ESPERTO ESTERNO 

Il Docente/L’esperto esterno dovrà progettare, condurre e realizzare due differenti Laboratori 
teatrali così strutturati: 

1. TEATRANDO 
 

Destinatari: 

• Tutti i bambini di 4 anni della Scuola dell’Infanzia divisi in n. 4 gruppi di circa 15 alunni 

ciascuno. 
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Durata: 

6 incontri di un’ora ciascuno per ogni gruppo per un totale di n. 24 ore di laboratorio da 

svolgersi nel periodo febbraio - aprile 2023 al mattino, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.15 

e le ore 11.15.  

 

Obiettivi: 

- Sviluppare la comunicazione verbale e non verbale dei partecipanti 

- Sviluppare la collaborazione creativa nel raggiungimento degli obiettivi di gruppo 

- Stimolare l'immaginazione e metterla in pratica con la creatività 

- Imparare a raccontare e a raccontarsi 

- Imparare a gestire le emozioni negative e positive 

- Imparare a rielaborare creativamente la realtà 

Finalità: 

- Scoperta e sperimentazione nei bambini di movimenti, gestualità e situazioni nuove che 

stimolino la loro creatività, il pensiero divergente e la collaborazione. 

Metodologia: 

I bambini turneranno nello spazio della palestra con le calze antiscivolo, verrà loro proposto uno 

stimolo (percorso, storia, esercizio, gioco) e attraverso la forma ludica i bambini verranno guidati 

ad usare in modo spontaneo il corpo ed il movimento. 

 

2. TEATRANDO 2 
 

Destinatari: 

• Tutti i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia divisi in n. 4 gruppi di circa 15 alunni 

ciascuno. 

 

Durata: 
10 incontri di un’ora ciascuno per ogni gruppo per un totale di n. 40 ore di laboratorio da svolgersi 
nel periodo febbraio – maggio 2023 al mattino, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.15 e le ore 
11.15.  
 

Obiettivi: 

- Sviluppare la comunicazione verbale e non verbale dei partecipanti 

- Sviluppare la collaborazione creativa nel raggiungimento degli obiettivi di gruppo 

- Stimolare l'immaginazione e metterla in pratica con la creatività 

- Imparare a raccontare e a raccontarsi 

- Imparare a gestire le emozioni negative e positive 

- Imparare a rielaborare creativamente la realtà 

Finalità: 

- Scoperta e sperimentazione nei bambini di movimenti, gestualità e situazioni nuove che 

stimolino la loro creatività, il pensiero divergente e la collaborazione. 

Metodologia: 

I bambini turneranno nello spazio della palestra con le calze antiscivolo, verrà loro proposto uno 

stimolo (percorso, storia, esercizio, gioco) e attraverso la forma ludica i bambini verranno guidati 

ad usare in modo spontaneo il corpo ed il movimento. 

L’ultimo incontro laboratoriale di ciascun gruppo sarà strutturato secondo la modalità di 

una “lezione aperta” alla presenza dei genitori/tutori degli alunni, a dimostrazione del 

percorso svolto. 

 

In particolare il docente/l’esperto esterno dovrà:   

• collaborare con i docenti curricolari;   



• progettare e realizzare l’attività laboratoriale;  

• compilare il registro del corso;  

• svolgere l'incarico secondo il calendario concordato con la Referente del progetto;   

• collaborare con il DS e il DSGA;   

• redigere la relazione finale inerente la propria attività.   

 

REQUISITI  FONDAMENTALI 

• possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici;   

• 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 ai sensi della vigente normativa; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• possedere titoli culturali, specifica formazione nell’ambito teatrale e ogni altra competenza 

certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione;  

• esperienze professionali pregresse nella Scuola dell’Infanzia nella realizzazione di laboratori 

teatrali. 
 

CANDIDATURA  

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria offerta ed il proprio curriculum vitae 
entro e non oltre le ore 17:00 del 23/01/2023. L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà 
essere consegnata a mano in busta chiusa recante la dicitura: “Candidatura docente / esperto 
Laboratori Teatrali  Scuola dell’Infanzia 2022/23” o tramite PEC all’indirizzo 
MBIC8E1005@pec.istruzione.it e dovrà contenere:   

• la Domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta - completa di offerta di 

retribuzione oraria per ogni ora di laboratorio per le candidature esterne;   

• il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze professionali posseduti da ogni singolo docente interno /esperto esterno; 

• la Dichiarazione di punteggio;   

• la copia di un Documento d’Identità in corso di validità. 

 

 
PUNTEGGIO 

 

ad ogni istanza di partecipazione sarà attribuito il punteggio massimo di 70 punti per le candidature 
interne oppure di 100 punti per le candidature esterne, secondo la seguente tabella: 
 

TABELLA VALUTAZIONE (PERSONE FISICHE/LAVORATORI AUTONOMI) PUNTEGGI 

Punti relativi ai titoli culturali, alla formazione specifica (diplomi/master) e ad 

ogni altra competenza certificata nell’ambito teatrale, utile agli effetti 

dell’incarico oggetto di selezione  
 

Max 20 pt. 

(5 pt per ogni 

esperienza 

documentabile) 

Punti relativi ai titoli culturali, alla formazione specifica (diplomi/master) e ad 

ogni altra competenza certificata nell’ambito dell’educazione alla Scuola 

dell’Infanzia  

Max 10 pt. 

(5 pt per ogni 

esperienza 

documentabile) 

Esperienza pregresse di progettazione e conduzione di laboratori teatrali nelle Scuole 

dell’Infanzia statali o paritarie   
Max 30 pt. 

(5 pt per ogni 



esperienza 

documentabile) 

Partecipazione alla realizzazione di spettacoli teatrali anche a livello territoriale e 

locale  

 

Max 10 pt  

(2 pt per ogni 

esperienza 

documentabile)  

TOTALE PUNTEGGIO  70 punti 

 

TABELLA VALUTAZIONE (SOCIETA’, IMPRESE, ENTI E ASSOCIAZIONI) PUNTEGGI 

Punti relativi ai titoli culturali, alla formazione specifica (diplomi/master) e ad 

ogni altra competenza certificata nell’ambito teatrale, utile agli effetti 

dell’incarico oggetto di selezione, dei dipendenti/associati che saranno individuati 

dall’operatore economico 
 

Max 20 pt. 

(5 pt per ogni 

esperienza 

documentabile) 

Punti relativi ai titoli culturali, alla formazione specifica (diplomi/master) e ad 

ogni altra competenza certificata nell’ambito dell’educazione alla Scuola 

dell’Infanzia, dei dipendenti/associati che saranno individuati dall’operatore 

economico 
 

Max 10 pt. 

(5 pt per ogni 

esperienza 

documentabile) 

Esperienza pregresse di progettazione e conduzione di laboratori teatrali nelle 

Scuole dell’Infanzia statali o paritarie, dei dipendenti/associati che saranno 

individuati dall’operatore economico 
 

Max 30 pt. 

(5 pt per ogni 

esperienza 

documentabile) 

Partecipazione alla realizzazione di spettacoli teatrali anche a livello territoriale e 

locale, dei dipendenti/associati che saranno individuati dall’operatore economico 
 

 

Max 10 pt  

(2 pt per ogni 

esperienza 

documentabile)  

TOTALE PUNTEGGIO  70 punti 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA per le candidature esterne 30 punti 

 

ATTRIBUZIONE INCARICO  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti dall’avviso di selezione.   
Verranno stilate due graduatorie distinte per: 

1. personale docente interno all’I.C. I Via Duca D’Aosta  

2. personale esterno, enti, aziende o associazioni esterne specializzate in materia. 

 

Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui al punto 1. 

Nel caso non sia possibile procedere all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la prima 

graduatoria, si procederà all’individuazione dalla seconda graduatoria con una valutazione 

comparativa dei curricula prodotti dagli interessati e al relativo punteggio.  



 
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera d’incarico per i docenti interni o stipula di 
contratto di prestatore d’opera professionale-intellettuale non continuativa per gli esperti esterni.    

COMPENSO  

 

Il docente interno eventualmente incaricato dovrà svolgere le attività laboratoriali al di fuori del 

proprio orario di servizio per n. 64 ore retribuite secondo il compenso previsto dal CCNL Scuola 

per le ore di docenza, pari a € 35,00 (lordo dipendente). Il docente riceverà una retribuzione 

proporzionale alle ore effettivamente prestate, previa presentazione di relazione finale e apposito 

registro delle firme attestante l’impegno orario.    

 

Gli esperti esterni, eventualmente incaricati in mancanza di risorse interne, presenteranno formale 

offerta economica per n. 64 ore di attività laboratoriale entro il tetto massimo di € 35,00/ora al lordo 

di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente. Il compenso sarà corrisposto entro 30 giorni 

dall’accettazione della fattura elettronica emessa al completamento delle attività laboratoriali, 

previa presentazione di relazione finale e apposito registro delle firme attestante l’impegno orario.    

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy come da GDPR 2016/679.  
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.   
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione 
nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale.  

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

             Prof.ssa Paola Ripamonti 

 

 

Allegati 

 

1. Modello Domanda di partecipazione  

2. Modello Dichiarazione di punteggio 
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

Firmato da:
RIPAMONTI PAOLA
Codice fiscale: RPMPLA74E41D286V



ALLEGATO 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO I 
VIA DUCA D’AOSTA Cesano Maderno (MB) 

 
DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE DOCENTE INTERNO /ESPERTO ESTERNO  

LABORATORI TEATRALI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a   a _______________________________________________ il _____________________    

codice fiscale ___________________________________________________________________  

 

in qualità di  (crocettare il profilo pertinente): 
  

Docente presso _______________________________________________________                                                    
(indicare nome plesso e ististuto scolastico) 

 

____________________________________________________________________ 
 

con contratto                 a tempo indeterminato                 determinato   

e residente a __________________________________________  CAP ___________   

prov. ________    in via _____________________________________________ n. ___ 

Cell. __________________________ e-mail __________________________________ 

 

Legale rappresentante della Società/Impresa/ Ente/Associazione____________________ 

________________________________________________________________________  

c.f. _________________________________    P. IVA ____________________________   

con sede a ____________________________________________ prov. ______________ 

in via ________________________________________________________ n. _________ 

tel./cell. _________________________ e-mail ___________________________________ 

 

Lavoratore autonomo esperto nell’ambito teatrale  e residente a ______________________    

_____________________________________________________  prov. ______________ 

in via ________________________________________________________ n. _________ 

tel./cell. _________________________ e-mail ___________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione di personale docente interno / esperto esterno (attore, autore o 

animatore professionista di teatro) per il conferimento di incarico di prestatore d’opera 

professionale-intellettuale non continuativa per la progettazione e la realizzazione dei laboratori 

teatrali “TEATRANDO” e “TEATRANDO 2” rivolti agli alunni di 4 e 5 anni della “Scuola dell’Infanzia 

M. Montessori” di Cesano Maderno, in quanto in possesso dei requisiti indicati nell’avviso. 

 

In qualità di docente é consapevole del compenso previsto per l’incarico, pari a € 35/h (lordo 
dipendente) / In qualità di lavoratore autonomo/impresa individuale/legale rappresentante della 
società/ente/associazione sopra-indicata richiede il compenso di € ________/h al lordo di tutti gli 
oneri previsti dalla normativa vigente. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue: 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea; 



- di godere dei 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 del requisito della particolare e comprovata formazione culturale 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
- di possedere esperienze pregresse nella realizzazione di laboratori teatrali per la Scuola 

dell’Infanzia;  
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come 

modificato dal decreto lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679); 

- di dare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla scuola. 

 

 

Si allega alla presente: 
- Curriculum vitae in formato europeo (mettere in evidenza i titoli valutabili); 
- modello dichiarazione punteggio; 
- autocertificazione titoli, requisiti e servizi; 
- Copia documento di identità 
- formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico) 

 
 
 
 

 
Data ___________       Firma ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato 2 

 
MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

 

Descrizione 
Auto-dichiarare 

voto, titoli, 
servizi, altro 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Punti relativi ai titoli culturali, alla formazione specifica 

(diplomi/master) e ad ogni altra competenza certificata 

nell’ambito teatrale, utile agli effetti dell’incarico oggetto di 

selezione  
 

       Max 20 pt. 
    (5 pt per ogni esperienza documentabile) 

  

       Punti relativi ai titoli culturali, alla formazione specifica 

(diplomi/master) e ad ogni altra competenza certificata 

nell’ambito dell’educazione alla Scuola dell’Infanzia  

 

Max 10 pt. 

    (5 pt per ogni esperienza documentabile) 

  

Esperienza pregresse di progettazione e conduzione di laboratori 

teatrali nelle Scuole dell’Infanzia statali o paritarie   

 

Max 30 pt. 

(5 pt per ogni esperienza documentabile) 

 

  

Partecipazione alla realizzazione di spettacoli teatrali anche a 

livello territoriale e locale (in qualità di attore, autore, regista) 

 

Max 10 pt  

(2 pt per ogni esperienza documentabile) 

 

  

Offerta economica delle candidature esterne 

 
Max 30 pt 

(il punteggio é attribuito dalla Commissione secondo criteri comparativi) 

                    €/h  

                                                                                      Totale   

 
 
 
 
Data ___________      Firma __________________________ 
 



ALLEGATO 3 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 

Compilazione e sottoscrizione a carico dei candidati (docenti, lavoratori autonomi oppure 

dipendenti/associati individuati dall’operatore economico per svolgere l’incarico oggetto di selezione) 

 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a il _________________ a ________________________________________ (Prov. ______) 

residente a ____________________________________________ (Prov.________) in Via/Piazza 

_______________________________________________________________________ n°_____ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

___________________________________________con la votazione di ____________________ 

 

di essere ulteriormente in possesso del seguente titolo di studio: 

______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

___________________________________________con la votazione di ____________________ 

 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione post laurea:  

1. ______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

 

di essere in possesso della seguente specializzazione: 

______________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ___________________________________________ 

 

di essere l’autore delle seguenti pubblicazioni: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

Di aver avuto le seguenti esperienze professionali: 

Tipologia di incarico Attribuito da Svolto dal / al 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Data ___________      Firma _______________________ 
 


