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.                                                                                                                              Belpasso, 21/01/2022 

 

 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AL SITO WEB  

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER l’individuazione di Associazioni, Società o Enti specializzati 
nell’Opera dei Pupi siciliani per realizzazione corso PTOF “Pupi e duelli di ‘na vota” – A. S. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”;  

VISTO l’art. 43, comma 3 del D.I. n. 129/2018 concernente il "Regolamento recante Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che consente di stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti al fine di 
garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e sperimentazione;  

VISTI  gli art. 30, 35 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007;  
VISTO  l’art. 7 D. Lgs 165/2001;  
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

VISTA la L.R. n. 8 del 08/05/2018 art. 10  
VISTO il DDG 1682 del 30/12/2020 della Regione Siciliana – Ass.to Istruzione 
VISTA  la nota 37940 del 17/09/2021 della Regione Siciliana – Ass.to Istruzione – Sezione VII  
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto all’interno del quale è previsto il 

Progetto PUPI E DUELLI DI ‘NA VOTA finalizzato alla realizzazione di un laboratorio creativo 
dedicato alla realizzazione dei pupi siciliani;  

Considerato che per la realizzazione dell’attività del Progetto “PUPI E DUELLI DI ‘NA VOTA”, oltre al docente 
referente interno alla scuola è necessario reperire Associazioni, Società o Enti specializzati 
nell’Opera dei Pupi siciliani con un esperto del settore per il quale non sono disponibili, 
all’interno di questa istituzione scolastica, le professionalità richieste; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

INDICE 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 
Associazioni, Società o Enti specializzati nell’Opera dei Pupi siciliani.  
 
Il nostro Istituto è interessato all’attivazione di un laboratorio creativo per le classi di Scuola Primaria.   
 
Specificatamente si richiedono Associazioni, Società o Enti specializzati nell’Opera dei Pupi siciliani 
con la presenza esperti per la conduzione del laboratorio suddetto in collaborazione con il docente 
interno referente del progetto, per le classi quinte della scuola Primaria. 
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Caratteristiche del progetto: 
- modalità del corso: in presenza  
- tipo di corso: Collettivo – n. 1 Laboratorio creativo e n. 1 Laboratorio teatrale 
- orario: pomeridiano – n. 1 lezione settimanale di nr. 2 ore ciascuna  
- numero ore: 40 ore (da suddividere tra i due laboratori)  
- durata del corso: da marzo 2022 fino a esaurimento pacchetto (comunque entro il 31 maggio 2022)  

Le attività si svolgeranno in modalità in presenza presso i locali del plesso centro del nostro Circolo Didattico, 
sito in piazza Duomo n. 9 a Belpasso. 
Il Calendario delle lezioni sarà concordato con il Responsabile del progetto.  
Gli esperti dovranno svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel contratto, con diligenza e 
osservanza dell’orario e delle disposizioni impartite dal Responsabile del Progetto, con il quale verrà concordata 
l’articolazione dell’orario, tenuto conto delle esigenze organizzative del corso.  

Art. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Possono produrre domanda di partecipazione alla selezione Associazioni, Società o Enti specializzati nell’Opera 

dei Pupi siciliani i cui incaricati siano in possesso dei seguenti requisiti:  

• Godano dei diritti civili e politici  

• Non siano sottoposti a procedimenti penali  

• Siano docenti laureati in discipline umanistiche  

• Siano a conoscenza della lingua italiana e del dialetto siciliano 

• Abbiano esperienza di laboratori creativi e teatrali nel settore specifico 

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione.  

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

Art. 2 - Importi massimi di spesa dell'amministrazione procedente 

La spesa “presunta” per la fornitura del servizio in oggetto è di massimo € 2.000,00 omnicomprensivo. 

Si procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria solo se in possesso dei requisiti minimi 

 

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

L’offerta, contenente la domanda di partecipazione alla selezione, corredata degli allegati, dovrà avere per 

oggetto la dicitura: “SELEZIONE PER l’individuazione di Associazioni, Società o Enti specializzati nell’Opera 

dei Pupi siciliani per realizzazione corso PTOF “Pupi e duelli di ‘na vota” – A. S. 2021/2022”, indirizzata al 

Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05/02/2022, alla Segreteria del 

CIRCOLO DIDATTICO “MADRE TERESA DI CALCUTTA - BELPASSO” per via telematica – da un indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’istituto: 

ctee044005@pec.istruzione.it (farà fede la data e l’ora di assunzione al protocollo della scuola), includendo:  

 

• Allegato A: Istanza di candidatura, sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia 

fotostatica di un  documento d'identità in corso di validità, con dichiarazione a svolgere l’incarico 

secondo il calendario approntato dal DS e a partecipare senza ulteriori compensi agli incontri ex ante, 

in itinere ed ex post;  

• Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

• Offerta economica e Dichiarazione dei requisiti e dei titoli valutabili (su carta intestata del 

partecipante e sottoscritta dal rappresentante legale) 
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L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Non verranno 

prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, prive di firma e di curriculum e le offerte inviate da 

posta elettronica non certificata.  

Il CIRCOLO DIDATTICO “MADRE TERESA DI CALCUTTA - BELPASSO” (CT), declina ogni responsabilità per 

la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’ 

Associazione o Società/Ente Linguistico oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore.  

ART. 4 - DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

Per la valutazione delle candidature il D.S. nominerà una commissione ad hoc, successivamente alla 

presentazione delle candidature.  

La Commissione di valutazione procederà a valutare il possesso di titoli ed esperienze lavorative secondo i 

criteri della seguente Tabella di Valutazione:  

 

Tabella valutazione titoli  Punti  Max  

Esperto laureato in lettere  20 20 

Esperto laureato in possesso di titoli specifici 

inerenti l’opera dei pupi siciliani 

10 x titolo 30  

Esperienza pregressa in corsi PTOF e/o PON 5 x ogni corso  25  

Esperienza lavorativa nella Scuola primaria  5 x ogni esperienza  25 
 

• Fermo restando il possesso dei requisiti minimi la scelta si baserà sull’analisi comparativa di quelle 

Associazioni, Società o Enti in grado di assicurare la disponibilità di un minimo di 2 docenti.  

• La scelta dell’Associazione, Società o Ente sarà, pertanto, determinata dalla somma dei titoli ed 

esperienza lavorative dei propri docenti.  

• I titoli dovranno essere autocertificati secondo le condizioni di legge in materia. La scuola si riserva il 

diritto di accertare i titoli e le competenze dichiarate dei docenti esperti dei corsi. 

• A parità di punteggio l’incarico sarà affidato all’Associazione, Società o Ente che presenterà 

l’offerta economica più bassa.  

• Il CIRCOLO DIDATTICO “MADRE TERESA DI CALCUTTA - BELPASSO” (CT) procederà al 

conferimento anche in presenza della domanda di una sola Associazione, Società o Ente in grado di assicurare 

la disponibilità di un minimo di 2 docenti.  

• Il CIRCOLO DIDATTICO “MADRE TERESA DI CALCUTTA - BELPASSO” (CT) può non conferire 

l’incarico anche in presenza di una o più domande valide a giudizio insindacabile della Commissione di 

Valutazione. 

• Il CIRCOLO DIDATTICO “MADRE TERESA DI CALCUTTA - BELPASSO” (CT) può variare il monte ore 

inizialmente previsto conferendo più incarichi. 

• La scuola si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti per un numero insufficiente di partecipanti e/o per qualsiasi altro motivo. 

 

La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto e all’albo pretorio.  

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  
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Art. 5 - PRECISAZIONI  

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserverà la 

possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato.  

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del 

Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato 

Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB 

dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”.  

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Ferrante. 

 

Art. 7 – Pubblicità 

La presente indagine di mercato è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 

http://www.circolodidatticobelpasso.it/ . 

 

Art. 8 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente. 

 

Allegati  

Fanno parte integrante del presente avviso:  

- Allegato A: Istanza di candidatura  

- Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative o oltre i termini stabiliti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giuseppina Ferrante 
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