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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” 

Via Tonale – 23100 SONDRIO – tel.: (0039) 0342211766 – fax : (0039) 0342519470 

Codice Fiscale : 93023680148 – Codice Meccanografico : SOPC020002 

 

 

VERBALE AVVISO PUBBLICO BANDO TEATRO LUDOPATIE 
 
 

Il giorno 4 del mese di febbraio dell’anno 2019 alle ore 13.10 nell’Ufficio del DSGA del Liceo “G. Piazzi -  C. Lena 
Perpenti” si riunisce la commissione nominata dal Dirigente Scolastico per esaminare le offerte pervenute relative 
al Bando Teatro Ludopatie pubblicato sul sito in data 11/01/2019 (Prot. 0000167/U del 11/01/2019). “Incarico di 
progettazione e realizzazione di percorsi per studenti del triennio di scuola superiore di secondo grado atti ad usare 
tecniche teatrali e recitative per comunicare efficacemente con studenti della scuola di primo grado in modo da 
sensibilizzarli sui rischi legati alle tematiche del gioco d’azzardo”.  

 
Risulta presente la Commissione al completo, nomina prot. n. 522/U  del 29/01/2019  nei seguenti componenti: 
 
Paruscio Paola Docente 
Montani Annalisa Docente 
Delbono Roberta D.S.G.A. con funzioni verbalizzante 
 
 
Viene eletto all’unanimità il Presidente: prof.ssa Paruscio Paola. 
 
Vengono preliminarmente stabiliti gli indicatori e i relativi punteggi per la valutazione delle candidature 
Indicatori: 
Obiettivo 1 - formazione teorico esperienziale curata da esperti di comunicazione 
Obiettivo 2 - destinatari gruppo di circa 25/30 alunni di scuola superiore di secondo grado 
Obiettivo 3 - usare tecniche teatrali e recitative 
Obiettivo 4 - gli incontri con gli studenti della scuola media di primo grado dovranno essere supervisionati dagli 
esperti 
 
Punteggi:  
4 Pienamente Soddisfatto 
3 Soddisfatto 
2 Parzialmente Soddisfatto 
1 Non Soddisfatto 
 
 
Si osserva che tutte le candidature sono pervenute per posta certifica entro il 21/01/2019, ore 12.00. Hanno 
partecipato al bando le seguenti organizzazioni: 
Stage Equipe S.r.l.s., 
Associazione Culturale Compagnia teatrale Olive a pArte, 
Cooperativa lotta contro l’emarginazione coop. soc. ONLUS, 
Piccolo Teatro Pratico. 
 
 
Di seguito si procede alla stesura dei piani comparativi, parte integrante del presente verbale. 
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Obiettivo 1 

 
Obiettivo 2 

 
Obiettivo 3 

 
Obiettivo 4 

Punteggio 
Complessivo 

INDICATORI FORMAZIONE TEORICO 
ESPERIENZIALE CURATA DA 
ESPERTI DI COMUNICAZIONE 
 

DESTINATARI  
GRUPPO DI CIRCA 
25/30 ALUNNI DI 
SCUOLA SUPERIORE DI 
SECONDO GRADO 
 

USARE 
TECNICHE 
TEATRALI E 
RECITATIVE 

GLI INCONTRI CON 
GLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA 
MEDIA DI PRIMO 
GRADO 
DOVRANNO 
ESSERE 
SUPERVISIONATI 
DAGLI ESPERTI  

 

Stage 
Equipe 
S.r.l.s., 

 PUNTEGGIO: 3 
Attore, compositore 
audiovisivo e cantante, 
esperta di scienze tecniche e 
psicologiche (“studentessa di 
psicologia”) 

PUNTEGGIO: 3 
Nella proposta 
pervenuta viene 
riportato: 
Tale percorso sarà 
destinato a gruppi di 
20/25 alunni 
selezionati nelle scuole 
di Sondrio e Morbegno 

PUNTEGGIO: 4 
 

PUNTEGGIO: 2 
Nella proposta 
pervenuta non 
viene esplicitata 
tale supervisione 

12 

Associazion
e Culturale 
Compagnia 
teatrale 
Olive  
a pArte 

PUNTEGGIO: 2 
Formatrice con studi 
umanistici; attore e docente 
di teatro.  
 

Nella proposta pervenuta 
viene riportato: 
“Nel caso si rivelasse 
necessario per affrontare 
alcuni temi in modo specifico, 
l’Associazione potrebbe 
avvalersi di figure ad alta 
professionalità, quali 
psicologi, matematici, storici.” 

PUNTEGGIO: 2 
Nella proposta non 
viene indicato il 
numero dei 
destinatari. 

PUNTEGGIO: 4 
 

PUNTEGGIO: 4 
 

12 

Cooperativa 
lotta contro 
l’emarginazi
one coop. 
soc. ONLUS 

PUNTEGGIO: 4 
1 coordinatore - operatore di 
rete con funzione di raccordo 
istituzionale e rappresentanza 
nei confronti delle scuole, con 
esperienza pluriennale 
nell’ambito delle dipendenze 
e nello specifico sulla 
tematica del gioco d’azzardo ; 
il coordinatore garantirà 
l’organizzazione e la 
pianificazione del lavoro oltre 
che interventi sulle tematiche 
specifiche del gioco d’azzardo.  
- 2 operatrici esperte formate 
da una psicologa con oltre 5 
anni di esperienza nell’ambito 
del gioco d’azzardo e nella 
conduzione dei percorsi di 
prevenzione di gruppo nelle 
scuole e un’operatrice 
teatrale con esperienza nel 
lavoro con le scuole. 

PUNTEGGIO: 2 
L’intervento è 
strutturato 
prevedendo la  
formazione di un 
gruppo di   20 alunni di 
scuola secondaria di 
secondo grado. Nel 
caso di numeri 
maggiori,  per una 
maggior funzionalità 
ed efficacia 
dell’intervento, si 
consiglia di 
raddoppiare 
l’intervento. 

PUNTEGGIO: 4 
 

PUNTEGGIO: 4 
 

14 

Piccolo 
Teatro 
Pratico 

PUNTEGGIO: 3 
Esperti competenti 
nell’ambito della ludopatia 
selezionati dal Piccolo teatro; 
esperti di comunicazione del 

PUNTEGGIO: 4 
 

PUNTEGGIO: 4 
 

PUNTEGGIO: 4 
 

15 
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Piccolo teatro: attore, autore 
comunicatore con esperienze 
di narratore d’impresa; 
regista, docente, counselor; 
docente teatrale con 
numerosi studi 
sull’intelligenza umoristica per 
la crescita personale e sociale; 
esperto di comunicazione 
digitale.  

 
 

La  Commissione 
 

Valutate tutte le offerte pervenute; 
Esaminato il piano comparativo delle offerte pervenute;  
Accertato  che tutte le OFFERTE rispondono almeno in parte ai requisiti richiesti dal bando; 
Redige                 la seguente graduatoria: 
 
 

 Punteggio Complessivo 

Piccolo Teatro Pratico 15 

Cooperativa lotta contro 
l’emarginazione coop. soc. ONLUS 

14 

Associazione Culturale Compagnia 
teatrale Olive  
a pArte 

12 

Stage Equipe S.r.l.s., 12 

 
 
 
La commissione dispone la pubblicazione della graduatoria provvisoria per “Incarico di progettazione e 
realizzazione di percorsi per studenti del triennio di scuola superiore di secondo grado atti ad usare tecniche teatrali 
e recitative per comunicare efficacemente con studenti della scuola di primo grado in modo da sensibilizzarli sui 
rischi legati alle tematiche del gioco d’azzardo” all’Albo on line e sul sito WEB dell’Istituto. 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione del presente verbale 
all’Albo dell’Istituto. Scaduto tale termine, in assenza di eventuali reclami, la graduatoria verrà resa definitiva. 
 
 
L’operazione si chiude alle ore 14.30. 
 
 
 
 IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
 DSGA incaricato f.to prof.ssa Paola Paruscio 
                        f.to Roberta Delbono  
 
 
 
 
Gli altri componenti della commissione: 
 
 
f.to prof.ssa Annalisa Montani  


