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AVVISO DI SELEZIONE

SELEZIONE PUBBLICA PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO PER
PROGETTO TEATRO

ANNO SCOLASTICO 2015-2016
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PROGETTO TEATRO proposto dalla Commissione referente nell’ambito del piano
dell’Offerta formativa dell’anno scolastico 2015-2016

VISTO il D.M. 44/2001 e in particolare l’art. 40 contenente la norma relativa al conferimento dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa
VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lsg. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni
VISTO le delibere degli Organi Collegiali

CONSIDERATO che, non essendo presente all’interno della scuola personale dotato delle specifiche
professionalità richieste, si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno cui
conferire l’incarico per lo svolgimento del Laboratorio teatrale
EMANA

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di esperti esterni oggetto per la realizzazione
del PROGETTO TEATRO per gli studenti del Liceo “G.Novello” di Codogno (Lodi)

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO





L’incarico, che prevede la gestione del laboratorio teatrale per l’allestimento di uno
spettacolo del teatro antico, sarà attuato nel periodo dicembre 2015 – aprile 2016, 18
incontri per un totale di 43 ore complessive
Le modalità e l’orario di svolgimento del corso dovranno essere concordati con i docenti
della Commissione teatro
Il monteore potrà essere variato in rapporto alle esigenze che si verificheranno nel corso
del periodo sopraindicato, sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente
L’incarico potrà essere interrotto ovvero revocato qualora venissero riscontrate gravi
inadempienze o scorrettezze da parte dell’incaricato

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di disponibilità coloro che sono in possesso di titoli adeguati al
servizio offerto.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data del termine stabilito nell’avviso selettivo per
la presentazione della domanda
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria sarà stilata da apposita Commissione che procederà secondo i seguenti criteri:

1. Offerta economica: fino a un massimo di 60 punti
2. Verifica e valutazione dei titoli e delle competenze in base alla tabella seguente a cui
seguirà pubblicazione all’albo: fino a un massimo di 40 punti
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E COMPETENZE
Titoli di studio e di formazione
Punti
Formazione specifica presso accademie, scuole di
teatro, riconosciute a livello pubblico e/o privato

Massimo 10 punti

Esperienze come attore /regista
Esperienze nella conduzione di laboratori teatrali
presso Licei
Esperienze con l’Università per la formazione e la
diffusione di una cultura del teatro antico

Massimo 10 punti
Massimo 10 punti

Competenze professionali

Massimo 10 punti

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Coloro che sono interessati all’ottenimento dell’incarico dovranno far pervenire la domanda
obbligatoriamente redatta sul modello allegato, sottoscritta e indirizzata al Dirigente Scolastico, in
busta chiusa, tassativamente entro le ore 12.00 di giovedì 3 dicembre 2015 presso la Segreteria
Amministrativa delLiceo “G.Novello” di Codogno a mezzo posta o mediante consegna a mano. Sarà
possibile
inoltrare
la
domanda
anche
all’indirizzo
di
posta
certificata
LOPS02000T@PEC.ISTRUZIONE.IT

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia della carta d’identità, nonché copia del permesso di
soggiorno nel caso di cittadini stranieri.

Il rispetto dei termini di presentazione sarà accertato dal timbro del predetto Ufficio Protocollo
anche per le istanze spedite, per le quali non farà fede il timbro postale.

Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute fuori termine, incomplete o
condizionate, sprovviste della firma del candidato
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso sarà liquidato a conclusione dell’incarico svolto previa presentazione di regolare
relazione e calendario degli interventi.
TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell’art,10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art,13
del D.L.vo n, 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà
autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei
dati è il Dirigente scolastico.
PUBBLICAZIONE

Il presente avviso di selezione viene inserito nell’Albo Pretorio del sito web del Liceo “G. Novello”,
così come la graduatoria definitiva con il contestuale affidamento dell’incarico.

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentina Gambarini

firma autografa sostituita a mezzo stampa,

