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A tutti gli interessati
Al sito-Albo on line
AT
Atti

OGGETTO: Avviso di selezione per l’individuazione di un esperto esterno per l’attività teatrale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
ACCERTATO

il Progetto di Circolo presentato dai Docenti ed inserito nel PTOF per il
corrente anno scolastico 2018-2019;
che presso l'Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle
specifiche professionalità richieste;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.44/2001 e in particolare l'art.40 contenente le
norme relative al conferimento di contratti di prestazione d'opera per
l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTI

gli articoli 5 e 7-c.6 del D.Lgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire
incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
che si rende necessario procedere all'individuazione di esperti esterni cui
conferire contratto di prestazione d'opera intellettuale per la realizzazione di
attività teatrali finalizzate all’esternalizzazione del Progetto di Circolo 201819 “Barano è la mia gente” sul tema dell’inclusività e dell’integrazione tra
scuola e territorio presso il Circolo Didattico Barano

CONSIDERATO

EMANA
il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto esterno di TEATRO per la
realizzazione del seguente progetto:
TITOLO DEL PROGETTO
“Barano è la mia gente”
DOCENTE REFERENTE
F.S. Area 1: Raffaela Patalano
OBIETTIVI
Il progetto vuole migliorare l’integrazione degli alunni utilizzando il linguaggio teatrale e la
gestione delle emozioni attraverso anche espressioni non verbali.
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ATTIVITA’ RICHIESTA ALL’ESPERTO
L’esperto dovrà guidare gli alunni ad esprimersi attraverso diversi linguaggi (corpo, danza,
espressioni, mimo, recitazione…); dovrà aiutarli a riconoscere, a gestire ed esprimere in modo
consapevole le emozioni, a interagire in modo positivo all’interno del gruppo; dovrà preparare uno
spettacolo o lezione aperta finale (in cui è possibile la presenza dei genitori come spettatori).
DESTINATARI E SEDE DELL’ATTIVITA’
Alunni delle classi quinte della scuola primaria del Circolo. Plessi del Circolo.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Periodo gennaio – giugno 2019
SPESA PREVISTA
Per la realizzazione del progetto sono stati stanziati €. 1500,00 comprensivi di ogni ritenuta e/o
onere a carico dell’amministrazione
REQUISITI
Formazione specifica, esperienza maturata nelle scuole dell’Infanzia e Primaria;
CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
1. Titoli di studio e culturali - 10 punti: (Laurea/Diploma p. 6/4, altri titoli specifici (corsi di
formazione, pubblicazioni) coerenti con la prestazione richiesta p. 1 per un max. di 4 p)
2. Svolgimento dell’attività inerente al progetto nelle scuole, con valutazione e risultati positivi - 30
punti: (3 pt. per ogni incarico)
3. Positività e coerenza della proposta progettuale per la realizzazione del progetto (30 punti).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(Mod. A), deve pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 30 novembre 2018 in una delle seguenti
modalità:
- busta chiusa recante la dicitura “Avviso selezione esperto teatro” consegnata a mano presso
gli uffici di Segreteria o a mezzo spedizione postale e pervenuta entro il termine indicato
(non sarà pertanto presa in considerazione la data di spedizione)
- e-mail con dicitura in oggetto “Avviso selezione esperto teatro” all’indirizzo di PEO della
scuola: naee11000e@istruzione.it
- e-mail con dicitura in oggetto “Avviso selezione esperto teatro” all’indirizzo di PEC della
scuola: naee11000e@pec.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza.
Alla domanda dovrà essere allegato:
 il curriculum in formato europeo (datato e firmato), comprovante in forma di
autocertificazione il possesso dei requisiti indicati al punto precedente;
 la proposta progettuale con indicate le metodologie di intervento e la descrizione delle
modalità di svolgimento delle attività;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del tesserino di codice fiscale.
Si precisa che:
www.circolodidatticobarano.gov.it

CIRCOLO DIDATTICO BARANO D’ ISCHIA
Via Vittorio Emanuele III n.80 -80070 BARANO D'ISCHIA (NA)
Codice Fiscale: 91006390636 Codice Meccanografico: NAEE11000E

Tel./Fax 081 990300












Mail: naee11000e@istruzione.it PEC: naee11000e@pec.istruzione.it

Le attività si svolgeranno in orario curricolare in base ad un calendario da concordare con i
docenti della scuola e adeguando le attività alle effettive esigenze della scuola (ad eccezione
dello spettacolo finale da effettuarsi in orario da concordare);
la partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei concorrenti;
le domande pervenute oltre il termine saranno escluse;
valutata l’idoneità dell'esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta se rispondente alle esigenze del progetto.
gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati alla stipulazione del contratto;
l’Istituto potrà ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta;
l’Istituzione scolastica si riserva di valutare, ad opera di una commissione all’uopo
nominata, l’adeguatezza e la coerenza della proposta progettuale;
il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11
comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE 679/2016 .
l’aggiudicatario dell’incarico è tenuto ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n.136.
a parità di punteggio verrà data preferenza al candidato più giovane e sarà rispettato il
criterio della rotazione negli incarichi.

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Istituto albo on line e AT.

Barano d’Ischia, 16/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Guardiano
(firma digitale)
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(MOD.A) - SCHEMA DI DOMANDA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL CIRCOLO DIDATTICO BARANO D’ISCHIA
Il sottoscritto
nato a

Codice Fiscale
il

tel.

inviare le comunicazioni relative alla selezione: Via
Città

Indirizzo a cui
Cap.

e-mail:
chiede

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d i esperto
esterno per il teatro per il Progetto “Barano è la mia gente” tramite contratto per l'anno
scolastico 2018/2019.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

di essere cittadino _______________________
di aver compiuto il 18° anno di età
di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente di altra amministrazione: ________________________________________
di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
di essere in possesso dei titoli richiesti come da cv allegato
di non avere subito condanne penali
di avere subito le seguenti condanne penali: ____________________________________________
di non avere procedimenti penali pendenti
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ________________________________________

Allegati:



Curriculum vitae
Proposta progettuale
Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno del 2003 e delle vigenti disposizioni. Il sottoscritto dichiara, altresì, di
essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. Dichiara, inoltre, di
essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità
del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria.
Data
firma leggibile

