Prot. n.5878/C24
BANDO
Selezione per Incarichi Esperti Esterni
“LABORATORIO TEATRALE”
Studenti Franchetti-Salviani
A.S. 2012/2013
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 , art. 32,33 e 40;
VISTO il piano dell’offerta formativa a.s. 2012/2013 adottato dal Collegio dei Docenti e deliberato
dal Consiglio di istituto con Delibera del 19.10.2012;
VERIFICATA l’esigenza di nominare un “Esperto esterno di Laboratorio teatrale” mancando la
disponibilità di personale interno all’Istituto;
INDICE
IL BANDO di Selezione pubblica per Titoli
“Esperto esterno di laboratorio teatrale”
Periodo: Incontri settimanali di 2/3 ore presso la sede dell’Istituto Salviani di Città di Castello,
Inizio: Metà Novembre 2012– termine fine Maggio 2013;
1. OBIETTIVI PRINCIPALI
a) Conoscenza di se stessi
b) Socializzazione
c) Sperimentazione di diversi linguaggi
d) Educazione al teatro – realizzazione performance;
e) Comunicare con il corpo , la parola , con la musica;
f) Preparazione di una performance teatrale.

2. DESTINATARI:Tutti gli studenti dell’Istituto “Franchetti-Salviani”
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE:Gli esperti saranno individuati dal Dirigente
Scolastico, con i seguenti Criteri di Priorità di valutazione del Curriculum:
 Titoli che attestino la comprovata Formazione professionale;
 Esperienze lavorative in Laboratori Teatrali presso Istituzioni scolastiche
 Esperienze precedenti di lavoro con l’esperto che siano state valutate positivamente dalla
Scuola.
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DOMANDE:Gli esperi esterni interessati possono presentare istanza con allegato curriculum
entro e non oltre le ore 13 del 12 Novembre 2012 presso la Segreteria della Scuola – Ufficio
protocollo.
Se spedita vale la data di arrivo al protocollo.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Esperto di
laboratorio teatrale”
L’istanza deve essere presentata su apposito modello, allegato alla presente (ALL.1 ) pena la
esclusione dalla selezione;
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza e
non riconducibili alla professionalità richiesta.
COMPENSI: I compensi saranno erogati al termine della prestazione , previa presentazione della
relazione finale.
SELEZIONE DOMANDE :Le domande saranno selezionate dal Dirigente Scolastico, al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali .
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIE : ENTRO IL 14 Novembre 2012.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amm.ne o di altro Ente , dovranno presentare , al momento
dell’assunzione, la dovuta autorizzazione da parte del proprio datore di lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge ,. 675 del
31 ottobre 1996 e in seguito specificato dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) , i
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti dall’Istituto per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle
norme vigenti. L’ istituto consegna “l’informativa “ e il candidato dovrà autorizzare l’IIS
“Franchetti-Salviani” di Città di Castello al trattamento dei dati personali.
Il presente bando è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito Internet dell’Istituto
:www.franchettisalviani.it
INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni relative al Bando possono essere richieste al seguente
personale in servizio presso l’Istituto:
Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Vaccari
Direttore D.S.G.A. Simonetta Antinori
Dal lunedì al Sabato dalle ore 9 alle ore 13 – Tel. Centralino 075/8521372
Città di castello 22.10.2012
F.To il Dirigente Scolastico
(Prof. Valeria Vaccari)
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(Allegato1)

Spett.le DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’IIS” Franchetti - Salviani” di
Città di Castello

Oggetto: Selezione per l’assegnazione di un incarico di Esperto esterno:
LABORATORIO TEATRALE – STUDENTI DELL’Istituto a.s. 2012-2013
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a _____________________________________, IL__________________________________
Residente in _____________________________________________________________________
In possesso del titolo di studio______________________conseguito il_______________________
Attestato di Esperto di teatro_________________________________________________________
In servizio presso:____________________________o, in pensione dal_______________________
Laurea Triennale in:______________________________conseguita il _______________________
Laurea specialistica in ____________________________ conseguita il ______________________
Esperienze lavorative_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Come risulta dal CURRICULUM allegato alla presente , che ne costituisce parte integrante e
sostanziale alla presente istanza.
Presa visione del bando di selezione, Prot. n. 5878/C24 del 22.10.2012
CHIEDE
Di partecipare , per l’anno 2012/2013 alla selezione per eventuale assegnazione di incarico esperto
Esterno di laboratorio Teatrale – per i Studenti dell’Istituto “Franchetti-Salviani”.
In fede.
Allega:1) CURRICULUM
2) Altro:__________________________________
Data:__________________________
(firma)
_____________________________
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