Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti
Azione 10.3.1 Percorsi per adulti
Codice identificativo Progetto 10.3.1B-FSEPON-MA-2019-1

Prot. (vedi segnatura)
Ancona, 18 ottobre 2021
All’Albo online
Al Sito WEB dell’Istituto
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2020;
VISTA l’autorizzazione ministeriale Prot. AOODGEFID/1615 del 29/01/2020;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTE le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 0034815 del 02-08-2017;
VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del
D.A. 895/2001;
RILEVATA la necessità di reperire una associazione teatrale con professionalità idonea a condurre il
laboratorio didattico nell’ambito del progetto “INSIEME COMUNICHI…AMO”
INDICE BANDO
Per la selezione di un’associazione teatrale a cui affidare un incarico per lo svolgimento di attività da svolgersi
nell’ambito del progetto “INSIEME COMUNICHI…AMO”, in riferimento ai moduli “Laboratorio linguistico
transculturale (competenze orali)” e “Laboratorio linguistico transculturale (competenze scritte)”.
Il compenso previsto è di € 70,00/h (lordo Stato) comprensivo di tutte le ritenute e gli oneri fiscali e
previdenziali previsti dalla legge.
La selezione avverrà secondo i criteri di selezione in tabella:
A

B

C

Totale

Associazioni attive da
almeno 5 anni

5 punti

Associazioni che abbiano
esperienza chiara e
dimostrabile nel campo
teatrale e dell’espressività

Associazioni i cui membri
siano professionisti con
esperienza
chiara e
dimostrabile nella conduzione
di laboratori nelle scuole

Max 15 punti

Max 15 punti

3 punto per ogni esperienza

3 punti per ogni esperienza

Max 35
punti

E’ richiesta la presentazione di un piano di lavoro coerente con la struttura del modulo oggetto della
candidatura, a cui sarà attribuito il punteggio illustrato in tabella:

INDICATORI

PUNTEGGIO

ADERENZA AL MODULO

MAX 10 PUNTI

COERENZA TRA LA
TEMPISTICA E
L’EVOLUZIONE PROGETTUALE

MAX 10 PUNTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINALE

MAX 10 PUNTI

Titoli di preferenza
A parità di punteggio sarà titolo di preferenza il maggior punteggio raggiunto nella valutazione del piano di
lavoro.
Presentazione delle istanze
Le associazioni interessate dovranno trasmettere istanza di partecipazione (All.1) corredata dal proprio C.V. in
formato europeo, dichiarazione dei requisiti posseduti (All.2), proposta di lavoro (All.3), elenco dei membri
esperti da impiegare nelle attività in caso di selezione, con indicazione dei relativi titoli posseduti e dei
requisiti generali per la partecipazione alla gara, nonché dichiarazione di disponibilità all’incarico (All.4) e
relativo curriculum vitae, in formato europeo, all’indirizzo di posta ordinaria anmm077007@istruzione.it
entro le ore 12 del 25 ottobre 2021.
Tale termine deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della domanda.
Le comunicazioni concernenti
www.cpiaancona.edu.it.

la

presente

selezione

saranno
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sul sito

dell’istituto

IL DIRIGENTE
Milena Brandoni

