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All’albo e al sito 

Agli ATTI 
 
 
Avviso di selezione per il reclutamento di un esperto interno/esterno per la conduzione 
dell’attività di laboratorio teatrale per l’anno scolastico 2022/23 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la revisione del PTOF a. s. 2022/2023; 
VISTO il progetto “A teatro con amicizia e benessere” inserito nel PTOF a. s. 2022/2023; 
TENUTO CONTO che, per le richieste pervenute, è necessario organizzare n. 1 laboratorio teatrale; 
CONSIDERATO che, in riferimento alle altre progettualità in corso presso l’I.C. “G. Marconi” è 
opportuno destinare 25 ore al laboratorio teatrale sopra menzionato; 
CONSIDERATO che per la realizzazione di tali attività si rende necessario procedere 
all’individuazione di un professionista interno/esterno;  
Visto il Regolamento di istituto per la nomina di esperti esterni; 
 
 

INDICE 
 
la selezione per il conferimento di n. 1 incarico di esperto interno/esterno di comprovata qualificazione 
professionale per la conduzione pomeridiana dell’attività di n. 1 laboratorio teatrale nei locali della 
scuola effettuata secondo gli obiettivi didattico formativi definiti dal Collegio dei docenti nell’ambito del 
progetto “A teatro con amicizia e benessere” previsto nel PTOF annualità 2022/23. 
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ESCLUSIONI  
La domanda redatta secondo l’allegato modulo (Allegato A), la dichiarazione dei titoli valutabili secondo 
l’allegato B compilata digitalmente, il curriculum vitae che ha anche il valore di autocertificazione dei 
titoli valutabili, la copia di un documento valido di riconoscimento devono pervenire in busta chiusa a:  
Istituto Comprensivo “G. Marconi” via Ionio Battipaglia entro e non oltre le ore 12:00 del 03/02/2023 
via mail all’indirizzo pec SAIC8AD009@pec.istruzione.it oppure all’indirizzo mail della posta ordinaria 
saic8ad009@istruzione.it (sul plico dovrà essere indicata la dicitura SELEZIONE ESPERTO PROGETTO “A 
teatro con amicizia e benessere”). 
 
L’istanza potrà anche essere consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo (sul plico 
dovrà essere indicata la dicitura SELEZIONE ESPERTO PROGETTO “TUTTI IN PALCOSCENICO”).   
 
L’Istituto Comprensivo “G. Marconi” non assume nessuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 
da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando o incomplete; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 
- sprovviste del curriculum vitae e del documento di riconoscimento valido; 
- sprovviste degli allegati A e B previsti dal presente avviso. 

 
PERSONALE INTERESSATO  
Possono presentare domanda docenti interni ed esperti esterni con laurea in Lettere, Discipline 
artistiche e/o musicali e/o diplomi con maturata esperienza nell’organizzazione di laboratori 
teatrali operanti nel campo dell’arte e/o dello spettacolo.  
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico e dalla commissione all’uopo 
nominata. 
I criteri per l’attribuzione del contratto sono i seguenti: 
 
TITOLI CULTURALI specifici per la prestazione richiesta, così distribuiti: 
 

- LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O SPECIALISTICA IN LETTERE, Discipline artistiche e/o 
musicali: PUNTI 5 

- LAUREA TRIENNALE IN LETTERE, DISCIPLINE ARTISTICHE E/O MUSICALI PUNTI 4 
- DIPLOMA PUNTI 3 
- CORSI DI FORMAZIONE, PERFEZIONAMENTO, SPECIALIZZAZIONE RIGUARDANTI ATTIVITÀ DI 

TEATRO (regia, recitazione …) P. 2 PER OGNI CORSO PER UN MAX DI PUNTI 10. 
- PUBBLICAZIONI E MASTER PERTINENTI LA TEMATICA (P.3 PER CIASCUNA PUBBLICAZIONE 
- QUALIFICATA E/O MASTER FINO AD UN MAX DI P. 15.  
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

- ESPERIENZE COME ATTORE E/O REGISTA IN RAPPRESENTAZIONI DI LIVELLO PROFESSIONALE E 
IN TEATRI PUBBLICI E PRIVATI (P.2 PER OGNI RAPPRESENTAZIONE FINO AD UN MAX DI P.10);  

- ESPERIENZE NELLA CONDUZIONE DI LABORATORI TEATRALI (P. 2 PER OGNI ANNO FINO AD UN 
MASSIMO DI 10 P.); 

- ESPERIENZE NELLA CONDUZIONE DI LABORATORI TEATRALI SCOLASTICI (P. 4 PER OGNI ANNO 
FINO AD UN MAX DI P. 20).   

 
In caso di parità di punteggio avrà priorità il candidato più giovane di età. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO E COMPENSO 
 
L'esame delle candidature sarà affidato ad una apposita commissione, nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico. I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione contenuta 
nell’Allegato B. 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con le graduatorie di merito mediante 
pubblicazione all’Albo online del sito dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo per 15 giorni, trascorsi i quali 
diverrà definitiva.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali.  
Nel caso di parità di punteggio tra candidati interni verrà selezionato il candidato più giovane di età. In 
caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.  
Nel caso di mancanza o carenza di requisiti delle candidature interne si procederà ad esaminare le 
candidature esterne.  
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato esterno all’istituto più giovane di età. 
In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
Il numero delle ore procapite attribuite per ciascun corso da realizzare sarà liquidato con un compenso 
orario omnicomprensivo di Euro 35,00 (incluso ogni altro onere fiscale).  
L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione del corso previsto. Al termine dell’attività svolta l’esperto sarà inoltre tenuto alla 
presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione finale e registro 
presenze, debitamente compilato).  
L’esperto dovrà, inoltre, dichiarare di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e 
secondo il calendario approntato con il docente referente del Progetto. Non si terrà conto in nessun 
caso delle istanze incomplete. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.vo 196/03 e del Reg UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati 
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 DSGA, Dott. Serafino Verace. 
 
 



 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
  
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web 
dell’istituto scolastico. 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, è nominato responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Giacomina Capuano. 
 
 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 

Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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