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Prot. 8817/G12      Porto Santo Stefano,  23/10/2014 
 

Oggetto: Bando per esperto esterno di laboratorio teatrale. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’art. 40 della Legge 27/12/1997, n.449 che consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTI  gli articoli 33, 34, 40 del Decreto Interministeriale 44/2001; 
VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1,comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133; 
  VISTO il Parere 51 del 14/10/2008 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 
CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non è presente personale 

disponibile in  grado di espletare  l’attività  di teatro ; 
VISTA  pertanto la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale 

per l’attività suddetta; 
 

COMUNICA 
 
che sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura di esperti per l’incarico sopra citato 
che dovrà svolgere  la seguente attività di docenza: 
- n. 60 ore di Direzione Training al costo massimo di €. 25,00  per ora   onnicomprensivo 

anche degli oneri a carico della amministrazione 
- n. 17 ore di drammaturgia al costo massimo di €. 8,00 per ora  onnicomprensivo anche 

degli oneri a carico della amministrazione 
- n. 44 ore di assistente di regia al costo massimo di €. 23,00 per ora  onnicomprensivo 

anche degli oneri a carico della amministrazione 
- n. 14 ore di scenografia e attrezzistica al costo  massimo di €. 8,00 per ora  

onnicompresivo anche degli oneri a carico della amministrazione 
L’attività ha per destinatari gli allievi delle classi dell’istituto ed in particolare agli alunni del 
Polo Liceale ed ha lo scopo di motivare all’apprendimento della lingua inglese attraverso le 
opere di William Shakespeare e mettere in relazione il teatro con gli spazi della città. 
Le attività saranno svolte in orario extrascolastico 

 
Domanda di ammissione 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate, in carta semplice, al Dirigente 
Scolastico dell’ Istituto Superiore d’Istruzione “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano”,  Via 
Panoramica 81, Porto Santo Stefano (GR) allegando alle stesse il proprio curriculum 
professionale e dichiarando, sotto forma di autocertificazione, il possesso dei titoli richiesti e dei 
titoli valutabili. 
La domanda dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 
03/11/2014. 
Si procederà alla nomina anche nel caso di una sola domanda  
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Requisiti per l’ammissione 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti  requisiti: 
a) formazione culturale specifica; 
b) esperienza nel settore del teatro; 
d) esperienza nell’animazione alla lettura. 
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati, allegare il Curriculum che 
dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi del progetto, nonché il 
possesso dei titoli richiesti;  
 

Criteri di aggiudicazione 
accesso ad una graduatoria con punteggio come di seguito specificato: 
TITOLI 
Laurea.: 3 punti 
Possesso di altri titoli culturali afferenti la tipologia di intervento: 1 punto per ogni titolo (max 5 
punti), 
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza: 0.5 punti per ogni pubblicazione (max 2 punti); 
ESPERIENZE MATURATE 
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza: 1 punto per ogni anno di docenza , 
(max 5punti); 
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza: 1 punto per ogni anno di docenza, (max 5 punti); 
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza:1 punto per ogni progetto (max 3 punti); 
Precedenti esperienze in istituto senza demeriti: 1 punto per ogni progetto (max 5 punti); 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: l’incarico sarà conferito al candidato che , sulla scorta dei 
criteri valutati, come sopra formulati, avrà conseguito il punteggio più elevato (graduatoria ). A 
parità di punteggio si procederà all’affidamento dell’incarico al soggetto che ha presentato l’offerta 
economica più vantaggiosa 
A parità  di  punteggio  verranno  valutate le  esperienze  indicate  nel curriculum vitae  con   
articolare riguardo ai titoli ed attività affini alla funzione richiesta 
 

Valutazione dei requisiti 
Una   Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione della 
documentazione presentata. 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’amministrazione Scolastica si impegna 
ad utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario all’espletamento della 
procedura concorsuale. 
 
Il presente bando verrà affisso all’albo on line delle scuola, inviato per la pubblicazione alle altre 
istituzioni scolastiche della provincia ed inserito nella seguente pagina web del sito della scuola    
http://www.daverrazzano.it 

Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Enzo Sbrolli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  


