Prot. n.5902/C14

Città di Castello, 14/10/2015
All’Albo scuola
Al Sito Web scuola
A tutti gli interessati
Agli atti

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento autonomia II.SS.;
VISTI il D.I. n.44/2001 – Regolamento di contabilità II.SS. artt. 32,33 e 40;
VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis D. L.vo 165/2001;
VISTO la delibera n. 97 del Consiglio di Istituto del 29.10.2010 inerente i criteri per la stipula di contratti
con esperti esterni;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2015/2016 adottato dal Collegio Docenti;
PREMESSO che l’istituzione scolastica ha programmato nell’ambito della progettazione del POF
2015/16, un corso di “Laboratorio teatrale”, il quale richiede, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
finali, la prestazione professionale specialistica di un esperto in Drammatizzazione teatrale;
CONSIDERATO che, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il personale dell’Istituzione
Scolastica, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire i contratti di
prestazione d’opera per arricchimento dell’offerta formativa per l’attuazione dei progetti del P.O.F.

EMANA
un avviso pubblico per l’acquisizione di curriculum vitae ai fini della selezione di un esperto esterno
per il progetto di “Laboratorio Teatro Scuola” per l’anno scolastico 2015/16.
COMPITI DELL’ ESPERTO
L’esperto in Drammatizzazione teatrale dovrà espletare con diligenza e puntualità il suo incarico in
coordinamento con i docenti tutor, rispettando il calendario e gli orari predisposti dalla scuola e
conformemente alle indicazioni di progetto.
OBIETTIVI PRINCIPALI
a) Conoscenza di se stessi e socializzazione;
b) Sperimentazione di diversi linguaggi (dizione, tecnica dell’attore, metodo);
c) Educazione al teatro (cenni di Storia del Teatro);
d) Comunicare con il corpo , con la parola , con la musica;
e) Preparazione di una performance teatrale (scelta del copione, analisi del copione, montaggio scene,
montaggio tecnico, saggio finale).
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L’esperto s’impegnerà a prestare la propria opera intellettuale a partire dal mese di novembre 2015 ed
entro il termine delle attività didattiche 2015/16, con un impegno settimanale di due ore e quanto
necessario per la realizzazione dello spettacolo.
COMPENSI
Il compenso omnicomprensivo è pari ad € 1600,00 (milleseicento/00) (omnicomprensivo di ogni
imposta e/o ritenuta).
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della notula e
della dichiarazione dettagliata delle ore prestate.
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di
fine rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.
REQUISITI RICHIESTI
•
•

•

Laurea/Diploma,
Esperienze/competenze specifiche nell’ ambito drammatizzazione teatrale,
Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti didattici di
drammatizzazione teatrale.

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che:
1) siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento cui è
destinato il contratto (titolo di studio nell’ambito artistico)
2) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
3) godano di diritti civili e politici;
4) non abbiano 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;
5) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
6) siano in possesso di esperienza didattica in campo di animazione teatrale;
7) siano in possesso di corsi di formazione e perfezionamento in drammatizzazione, mimo,
improvvisazione teatrale;
8) abbiano svolto in precedenza attività di animazione teatrale in istituzioni scolastiche.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’invio della domanda ai fini della selezione per il conferimento dell’incarico di esperto in
Drammatizzazione teatrale indirizzata a I.I.S. “Franchetti- Salviani”, Piazza San Francesco 1 06012
Città di Castello PG dovrà pervenire al protocollo della medesima Istituzione scolastica, a mano,
tramite posta ordinaria/raccomandata, posta elettronica o posta certificata(PEC), entro e non oltre le
ore 12,00 del 23 ottobre 2015. La busta contenente la domanda dovrà recare la dicitura “Selezione
Esperto in Drammatizzazione teatrale”.
La mancata consegna o la mancata ricezione della domanda (non fa fede il timbro postale), entro le
suddette data e ora, non potrà essere imputata all’Istituzione scolastica e sarà causa di non
ammissibilità del curriculum alla procedura di selezione.
Gli interessati al conferimento dell’incarico di esperto in Drammatizzazione teatrale potranno prelevare
dal sito web istituzionale www.franchettisalviani.it il bando integrale.
La domanda dovrà essere corredata da:
a) Curriculum vitae formato europeo;
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita dal Dirigente
Scolastico, dal Dsga, da due docenti, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dei candidati a cui
conferire l’incarico. La valutazione terrà conto:
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•
•
•
•

del livello di qualificazione professionale;
della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell’insegnamento;
di precedenti esperienze didattiche;
di un colloquio con il candidato.

Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale www.franchettisalviani.it,
nonché comunicazione personale all’esperto selezionato, che si renderà disponibile per un incontro
preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico di esperto in
Drammatizzazione teatrale anche in presenza di una sola domanda valida e rispondente ai requisiti
richiesti o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Inoltre, si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del
corso previsto. L’attribuzione dell’incarico di esperto in Drammatizzazione teatrale avverrà tramite
contratto di prestazione d’opera, stipulato direttamente con l’esperto prescelto, in quanto l'incarico non
costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma occasionale per servizi professionali.
I dipendenti dell’Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche dovranno essere autorizzati dalle
stesse e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicizzato attraverso le seguenti modalità:
1. affissione all’albo di Istituto;
2. pubblicazione sul sito web di Istituto www.franchettisalviani.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del DSGA
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa
vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio,
preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura di selezione.
NORMA FINALE
Per tutto quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia alla normativa citata in premessa ed alla
vigente legislazione in materia.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Valeria Vaccari)
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