ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA ELENA”
VIA COLLEGIO PENNISI, 13 - ACIREALE –
Tel.095/6136050-Fax:095-6136049
Cod. Fisc. 81002530871
Email:ctpm04000a@istruzione.it-pec: ctpm04000a@pec.istruzione.it

URL:wwwliceoreginaelena.gov.it
All’Albo dell’Istituto
Al sito della scuola
Oggetto: Procedura selettiva ai fini del reclutamento di esperti con competenze di regia teatrale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 dell’1/02/2001, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
con
esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamenti e per
l’ampliamento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che all’interno del PTOF sono state previste l’attività teatrali;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTA la necessità di personale esperto nella realizzazione della predetta iniziativa poiché all’interno
dell’organico di questo istituto non sono presenti le competenze richieste;
EMANA
il seguente avviso pubblico per la procedura selettiva e il reclutamento di esperti, con cui stipulare un
contratto di prestazione d’opera per il numero di ore indicato per ogni singolo progetto, con competenze di
regia per l’allestimento di laboratori teatrali incentrati sulle seguenti tematiche distinte per i seguenti
progetti inseriti nel PTOF:
- Teatro sociale
- n. 40 ore
Le attività previste per l’attuazione di ogni singolo progetto si svolgeranno nei locali del Istituto secondo il
calendario prestabilito dal dirigente scolastico o dal referente del progetto al quale non verrà apportata
nessuna modifica se non derivante da esigenze dell’istituzione scolastica.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE - REQUISITI PERSONALI
Titolo richiesto: Diploma di scuola D’Arte Drammatica riconosciuto.
Nella comparazione dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:
1. Titoli accademici e culturali
Max 20 pt. di cui
Titoli riconosciuti nel settore di pertinenza
Pt. 2 per ogni attività (max 10)
Competenze certificate nel settore di pertinenza
Pt. 5 per ogni attività (max 10)
2. Esperienze professionali
Max 50 pt. di cui
- Esperienza nel settore di pertinenza (regia/aiuto regia)
Punti 2 (per ogni esperienza)
- Esperienza di attore di prosa
Punti 2 (per ogni esperienza)
- Esperienza con alunni diversamente abili
Punti 10 (per ogni esperienza)
L’esperto individuato dovrà partecipare alla realizzazione di alcune specifiche fasi dell’intervento
progettuale, e avrà, altresì, i seguenti compiti:
 Cooperare con il referente del progetto, curando che l’attività rispetti la temporizzazione prefissata
garantendone la fattibilità;
 Documentare puntualmente tutta l’attività svolta;
 Trasmettere tutte le informazioni relative all’andamento del progetto al referente, perché questi
provveda alla documentazione da conservare agli atti;
 Firmare sul registro didattico, segnando l’orario d’inizio e fine dell’intervento.

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti all’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso
economico orario lordo omnicomprensivo pari a euro 35,00 per ogni ora effettivamente e personalmente
svolta, a rendicontazione approvata comprensivo di IRAP se dovuta.
Gli aspiranti ai predetti incarichi dovranno produrre domanda in carta libera, una per ogni progetto,
secondo il modello di cui all’allegato A, indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Magistrale Statale
“Regina Elena” di Acireale (CT) e farla pervenire, in busta chiusa riportante la dicitura “domanda di
partecipazione alla procedura selettiva di esperti con competenze di regia teatrale improrogabilmente
entro e non oltre le ore 12 del giorno 20/12/2017. Farà fede quanto stabilito dal timbro e data apposti dal
competente ufficio protocollo dell’Istituto. Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima
della pubblicazione del bando o che giungeranno oltre il termine di scadenza. La domanda deve essere
corredata dal curriculum personale firmato, utilizzando il modello europeo riportante i titoli di studio e le
esperienze professionali.
Il dirigente scolastico procederà alla valutazione delle istanze. Il bando sarà efficace anche in presenza di
una sola domanda pervenuta ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Le
graduatorie provvisorie degli aventi diritto verranno rese pubbliche mediante affissione all’albo dell’Istituto
e pubblicazione sul sito web della scuola http://www.liceoreginaelena.gov.it presumibilmente entro il
08/01/2018. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro e non oltre il
giorno 13/01/2018.
Esaminati eventuali ricorsi alla graduatoria provvisoria, si procederà alla pubblicazione della graduatoria
definitiva il giorno 15/01/2018
Il presente bando viene all’albo pretorio sul portale web dell’Istituto.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sebastiano Raciti

*documento firmato con procedura digitale

Allegato A
MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO
Al
Dirigente Scolastico
dell’Istituto Magistrale Statale
“Regina Elena” di Acireale (CT)
Oggetto: domanda di partecipazione per Procedura selettiva esperti con competenze di regia teatrale.
_l/l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________ nat_ a
________________________________________________ il _____/____/_____ e residente a
________________________________________________________ cap. ______________, domiciliato
(se
diverso
dalla
residenza)
________________________________________________
cap_________________
tel.____________________
fax
___________________
e-mail
________________________________ codice fiscale ___________________________ avendo preso
visione del bando
CHIEDE
Alla S.V. di essere tenuto in considerazione per la selezione relativa al progetto sotto indicato


Teatro sociale

- n. 20

ore

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego
- di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando per il quale concorre
- di essere disponibile, in caso di aggiudicazione dell’incarico, a concertare le fasi operative di
attuazione con il referente dell’intervento formativo attenendosi alle indicazioni e
prescrizioni che saranno fornite da quest’ultimo per l’esecuzione dell’incarico
- di acconsentire ad eventuali controlli che l’Istituto Scolastico volesse porre in essere per
verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- Di accettare tutti i punti del bando
Allega alla presente:
 curriculum vitae in formato europeo firmato
______________________________________________________________________________________
_
Il/la sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché le informazioni fornite ed acquisite dal titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, vengano utilizzate ai soli fini istituzionali autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi
della D. L.vo n. 196/2003.
_____________________,lì ____/_____/____
Firma
_______________________________

