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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo “PRINCIPE AMEDEO” 

 Via Calegna n. 20 - 04024 Gaeta (Lt)  - fax 0771/471392  ltic82300d@istruzione.it 
 

  

 
 

Prot. N.  2279   / C13                                                                                                                       Gaeta , 31/10/2018 
 

Al Sito Web 
(albo pretorio on-line e amministrazione trasparente) 

 

Oggetto:   avviso   per   il   reclutamento   di  Esperto   esterno   per   la  realizzazione   del progetto 
“Laboratorio teatrale” – Scuole Primaria  . IN ORARIO EXTRACURRICULARE. 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto; 
VISTI gli artt.8 – 9-14  del DPR 275 dell’8/3/2009; 
VISTO l’art.40 del Decreto Interministeriale n.44 dell’01/02/2001; 
VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994; 
VISTO il D.lgs. 165/01 come integrato e modificato dal D.lgs. 150/09; 
VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
ACCERTATO che la disponibilità o il possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni non è 

sufficiente a coprire i bisogni dell’Istituto Comprensivo; 
EMANA 

il seguente bando per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di esperto cui conferire per l’a.s. 
2018/20187, previa valutazione comparativa dei curricula presentati, l’incarico di seguito indicato: 

Progetto n. ore max n. alunni destinatari 
Progetto “Laboratorio 
Teatrale” 

200 ore  N.11 classi  scuola primaria 
 

 

 
PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione: 

- esperti esterni in possesso dei requisiti richiesti e delle competenze attinenti all’attività cui è destinato il 
presente bando, certificati mediante dichiarazione personale e allegando il curriculum vitae. 

Tutti gli esperti dovranno inoltre dichiarare di: 
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico e i docenti 

Referenti del Progetto; 
- disponibilità a concordare con le insegnanti le tematiche di lavoro; 
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo n. 196 del 30/06/2003. 

All’istanza devono essere allegati: 
- copia di un valido documento d’identità; 
- copia del codice fiscale; 
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da redigere secondo AllegatoA. 
I titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo AllegatoB. 
Gli esperti esterni all’Amm.ne scolastica dovranno formulare l’offerta economica, da  redigere secondo Allegato C. 
L’offerta, deve essere  inviata, a pena di esclusione, tramite posta certificata al seguente  indirizzo mail  
ltic82300d@pec.istruzione.it o brevi manu  presso l’ Ufficio di Segreteria  in Via Calegna , 20 Gaeta , entro le ore 13,00 
del giorno 15/11/2018 . 

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’individuazione avverrà facendo riferimento ai criteri contenuti nelle tabelle di valutazione sotto riportate: 
- preliminare accertamento dei titoli culturali e professionali; 
- preliminare accertamento delle esperienze professionali; 
- valutazione del progetto presentato; 
- disponibilità di adeguamento dell’orario alle effettive esigenze della scuola; 
- disponibilità a concordare con le insegnanti le tematiche di lavoro; 
- convenienza economica, soddisfatte le condizioni precedenti. 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione costituita dal DS e da due docenti nominati entro i 5 
giorni successivi alla scadenza del bando. 
Sarà facoltà del Dirigente Scolastico sottoporre a colloquio gli aspiranti candidati ai fini della valutazione complessiva 
delle domande presentate onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti. 

Tabella di valutazione dei titoli del Progetto “Laboratorio Teatrale” 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Max punti 15 
DIPLOMI PRESSO ACCADEMIE E SCUOLE DI RECITAZAIONE ACCREDITATE A   
LIVELLO NAZIONALE 
  
 

 
   

5 pt    
 
 
 
 

Partecipazione a corsi di formazione teatrale condotti da professionisti del settore (punti 1 
per corso max 10 punti) 

10 pt 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Max punti 45 
Esperienze pregresse certificabili nella realizzazione di laboratori teatrali nelle scuole 
primarie e materne  (punti 3 per ogni anno scolastico max pt 30) 

30 pt 

bambini in età di scuola primaria (punti 1 per evento max pt 5) 5 pt 

Conduzione di Percorsi di formazione per insegnanti sul tema della lettura teatrale e 
della narrazione (punti 2 per percorso max pt.10) 

10 pt 

mailto:ltic82300d@pec.istruzione
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   Durata dell’incarico 

L’incarico si svolgerà  nel  periodo novembre 2018 maggio 2019. 
 
Art. 4 – Compenso 
 
Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella più vantaggiosa sotto il profilo  qualità/prezzo e funzionalità. 
Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, ecc) sarà erogato entro 60gg. dal termine 
della prestazione effettuata dopo presentazione di regolare documento fiscale. 

 
 
 
TRATTAMENTO DATI 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e modalità indicate 
nell’informativa allegata al presente bando. 

 
PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito web : 
http://www.icpagaeta.it 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
                                                                                                      
 
 
Si allega: 

- Alleg.A – domanda di partecipazione                                          
- Alleg.B – autocertificazione                                                                          

Alleg.C – offerta economica       

 Dott.ssa Maria Angela Rispoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs. n°39/93 

 

http://www.icpagaeta.it/
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