ISTITUTO COMPRENSIVO GHILARZA
SCUOLA dell’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO

Sede associata: SEDILO

Corso Umberto I n° 227 – 09074 GHILARZA OR
tel. 0785-54696 – fax 0785-52422 – e-mail: oric82200d@istruzione.it

GHILARZA, 01.03.2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHILARZA

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 30.12.2016, con la quale è stato approvato
l’adeguamento del P.T.O.F. per l’anno scolastico 2016/2017;
PRESO ATTO che nel P.T.O.F. è prevista la realizzazione di un progetto di LABORATORIO TEATRALE
presso la Scuola Primaria di Sedilo;
PRESO ATTO che tale attività didattica è finanziata dall’Amministrazione Comunale di Sedilo;
VISTO
il Regolamento d’Istituto;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività progettuali programmate si rende necessario
procedere all’individuazione di esperti con cui stipulare contratti di prestazione d’opera per
arricchire l’offerta formativa;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di PERSONALE ESPERTO, con specifiche
competenze, cui affidare la realizzazione del LABORATORIO TEATRALE presso la SCUOLA
PRIMARIA di SEDILO.
Il presente avviso di selezione è rivolto, in ordine di priorità, a:
1. personale docente interno all’Istituto Comprensivo, a T.I. o con contratto annuale, che si
dichiari disponibile;
2. personale docente interno ad altra unità scolastica, a T.I. o con contratto annuale, che si
dichiari disponibile;
3. personale esperto esterno (anche in forma di associazione, purché regolarmente e fiscalmente
istituita).
La partecipazione alla gara non vincola la presente Amministrazione che avrà facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati;
L’Istituto potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di
partecipazione ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa.
L’esperto sarà destinatario di incarico per la realizzazione del progetto di “LABORATORIO TEATRALE”
presso la Scuola PRIMARIA di SEDILO come indicato sotto:

Descrizione attività

Sede
Utenti

Periodo svolgimento attività
Titoli/Competenze richieste

Impegno
Compenso

LABORATORIO E RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
BASATI SULLA GESTUALITÀ E L’ESPRESSIVITÀ DEL
CORPO E SULLA RECITAZIONE APPLICATI AD UNA
STORIA. ATTIVITÀ DI ICEBREAKING E CONTROLLO DEL
CORPO E DELLA VOCE. ESITO FINALE PUBBLICO
SCUOLA PRIMARIA DI SEDILO
N° 34 ALUNNI DELLE CLASSI 4^ E 5^ DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI SEDILO + COMUNITÀ LOCALE PER
RAPPRESENTAZIONE FINALE
DA MARZO 2017 ALLA FINE DI MAGGIO 2017 RAPPRESENTAZIONE FINALE APERTA ALLA COMUNITÀ
TITOLI SPECIFICI PERTINENTI ALL’ATTIVITÀ DA
PRESTARE E/O RELATIVE ESPERIENZE PREGRESSE DA
DOCUMENTARE
50 ORE TOTALI
€ 2.135,00 OMNICOMPRENSIVO

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire specifica istanza entro le ore 11 del giorno 08.03.2017, presso
l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, utilizzando il modello “Domanda di partecipazione”
allegato al presente Avviso. In caso di spedizione postale non fa fede il timbro postale.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
~
Curriculum Vitae in n° 02 copie, di cui una per la pubblicazione all’albo nel rispetto della normativa
sulla privacy, predisposto in formato europeo, da cui risultino, tra l’altro: i titoli di studio (con
indicazione dell’anno di conseguimento), esperienze professionali analoghe e pertinenti alle attività
richieste con il presente avviso (specificandone, singolarmente, la durata, il periodo di prestazione) e
il committente (se prestate nella scuola, specificare se “dell’infanzia”, “primaria” o “secondaria”). In
caso di partecipazione di Associazioni, presentare il Curriculum dell’Associazione e il Curriculum
Vitae dell’Operatore culturale/teatrale preposto allo svolgimento dell’attività per conto
dell’Associazione stessa;
~
Programma Didattico per la realizzazione del Laboratorio Teatrale relativo al presente avviso;
~
Dichiarazione personale di:
o Cittadinanza italiana;
o Godimento dei diritti civili e politici;
o Non aver riportato condanne penali, non essere sottoposti a procedimenti penali e non essere
destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari e provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
o Essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed erariali vigenti.
In caso di Associazione, la Dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante.

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione, tra le domande pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e di una apposita
Commissione nominata e presieduta dal Dirigente stesso, di cui farà parte un insegnante della scuola primaria.
La prima valutazione verrà operata, a insindacabile giudizio della Commissione, sulla valenza del Programma
Didattico presentato per la realizzazione dell’attività teatrale in questione. Se le proposte progettuali verranno

ritenute idonee, e solo per i presentatori di tali proposte, si procederà alla valutazione dei titoli posseduti
utilizzando i seguenti criteri:
TABELLA di VALUTAZIONE
Titolo di studio inerente il campo TEATRALE/ARTISTICO

Punti 30

LAUREA a indirizzo PEDAGOGICO/UMANISTICO/SOCIALE

Punti 10

Documentate competenze in pedagogia teatrale

Punti 20

Precedenti esperienze di attività teatrale in progetti realizzati con gli alunni delle
scuole primarie

Punti 4 per ciascun
progetto realizzato

Precedenti esperienze di attività teatrale in progetti realizzati con gli alunni delle
scuole secondarie

Punti 3 per ciascun
progetto realizzato

Precedenti esperienze di attività teatrale in progetti realizzati con gli alunni delle
scuole dell’infanzia

Punti 2 per ciascun
progetto realizzato

Precedenti esperienze di attività teatrale in progetti realizzati per conto di altri enti
o strutture

Punti 1 per ciascun
progetto realizzato

Precedenti esperienze
artistico/musicale

Punti 1 per ciascuna
esperienza/competenza
posseduta

o

competenze

diverse

possedute

in

campo

A parità di punteggio, verrà privilegiata la proposta progettuale ritenuta maggiormente idonea, a insindacabile
giudizio della Commissione.
In caso di presentazione di Domanda di Partecipazione da parte di una Associazione, i titoli culturali e di
competenze verranno valutati nei confronti dell’Operatore culturale/teatrale preposto allo svolgimento
dell’attività per conto dell’Associazione stessa.
Con la presentazione della Domanda di Partecipazione, i presentatori accettano tutte le condizioni e le modalità
di selezione indicate nel presente Avviso.
La Commissione procederà alla valutazione delle Domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio,
secondo i parametri riportati sopra, provvedendo, entro la data dell’11.03.2017, a stilare una graduatoria in
base alla quale procedere alla nomina dell’esperto a cui affidare l’incarico, o a comunicare le proprie
determinazioni in merito.

La graduatoria (o la determinazione assunta dalla Commissione) sarà pubblicata, nella medesima data,
all’Albo on line dell’Istituto. La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ravvisino
gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione stessa. Trascorsi
tali giorni la graduatoria diventerà definitiva e si potrà procedere all’attribuzione dell’incarico.

INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà direttamente con l’esperto prescelto e inserito in posizione utile nella
graduatoria indicata sopra. Il professionista sottoscriverà apposito contratto per regolamentare il rapporto.
Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di
appartenenza alla prestazione di tale attività. La stipula del contratto sarà subordinata a tale autorizzazione.
Il compenso spettante (indicato alla voce “compenso” del presente Avviso), è omnicomprensivo ed è da
intendersi al lordo delle ritenute e dei contributi di legge. Esso sarà liquidato al termine della prestazione
richiesta e dopo aver verificato la corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente
conseguiti. La liquidazione è, altresì, subordinata alla presentazione di regolare fattura o documentazione di
spesa fiscalmente valida.

PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo
www.istitutocomprensivoghilarza.gov.it

on

line

e

sul

sito

Web

dell’Istituto:

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui
al citato D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di
Ghilarza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Carlo Passiu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Laboratorio Teatrale presso Scuola Primaria Sedilo
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
GHILARZA

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________, nat_ a ______________________________
il ___/___/________ e residente a _______________________ in Via __________________________________________,
Cod. Fisc. _______________________________ - Tel. ______________________- E-mail _________________________

in servizio presso la Scuola ________________________________ di ______________________ in qualità di
________________________________________________,
oppure
in qualità di _________________________________________________________________________________________
(indicare la propria posizione di operatore teatrale/culturale o se rappresentante legale di associazione specificando quale)

chiede
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il reclutamento di PERSONALE ESPERTO, con specifiche
competenze, cui affidare la realizzazione del LABORATORIO TEATRALE presso la SCUOLA PRIMARIA di
SEDILO.
a tal fine,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni amministrative e penali
richiamate dagli artt. 75 (Decadenza dai benefici) e 76 (Norme penali) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
dichiara:
→
→
→

Che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero;
Di essere disponibile a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli indicati;
Di essere in possesso del seguente punteggio, indicato nella colonna “riservato al dichiarante” seguendo i criteri
previsti nella “TABELLA di VALUTAZIONE” riportata nell’Avviso:
DESCRIZIONE

Titolo di studio inerente il campo TEATRALE/ARTISTICO
LAUREA a indirizzo PEDAGOGICO/UMANISTICO/SOCIALE
Documentate competenze in pedagogia teatrale
Precedenti esperienze di attività teatrale in progetti realizzati con gli alunni delle scuole primarie

Precedenti esperienze di attività teatrale in progetti realizzati con gli alunni delle scuole secondarie

Precedenti esperienze di attività teatrale in progetti realizzati con gli alunni delle scuole dell’infanzia

Precedenti esperienze di attività teatrale in progetti realizzati per conto di altri enti o strutture

Precedenti esperienze o competenze diverse possedute in campo artistico/musicale

Punti

Punti

(riservato al dichiarante)

(riservato alla
Commissione)

autorizza:
l’Istituto Comprensivo di Ghilarza ad utilizzare i dati personali forniti con la presente domanda e relativi allegati per le
finalità connesse e strumentali alla selezione e alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Istituto, ai sensi del
D.Lgs. 196/03

Allega:
Fotocopia di un documento di identità;
Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria;
Curriculum Vitae in duplice copia, di cui una per la pubblicazione all’albo nel rispetto della normativa sulla privacy;
Programma Didattico per la realizzazione del Laboratorio Teatrale;
Dichiarazione personale.

Data__________________

________________________
(firma)

