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Prot. n° 293/VII.8

Roma, lì 1 febbraio 2018

BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO “LABORATORIO TEATRALE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

il D.I. 1 febbraio 2001, n°44 in particolare l’art.40 contenente norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa
la legge n°244 del 24/12/2007
il Piano dell’ Offerta Formativa a.s. 2017/2018 approvato dal Collegio Docenti in data
19/10/2017
la delibera n°6 del 6/12/2016 del C.d.I. relativa ai criteri per l’individuazione degli esperti
esterni
EMANA

il bando per l’individuazione, mediante pubblicazione nel sito web della Scuola, di docenti/esperti esterni
per il “Laboratorio Teatrale”
Modalità di partecipazione
L’interessato dovrà comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione dell’allegato A con
1) Curriculum vitae che dovrà contenere i seguenti dati minimi:
• Titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali;
• Titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione;
• Esperienze maturate in ambito scolastico.
2) Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V.
3) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
4) Offerta economica.
La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli professionali e della migliore offerta economica.
Gli interessati dovranno presentare domanda per ogni tipo di incarico per il quale intendono concorrere.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, in busta chiusa recante la scritta “OFFERTA
FORMATIVA – ESPERTO LABORATORIO TEATRALE” a.s. 2017/2018, entro le ore 13,00 del giorno
8 febbraio 2018 presso la Segreteria dell’Istituto sita in Piazza del Risorgimento, 46/B a Roma (RM).
Le domande potranno essere inviate anche a mezzo PEC (rmsl04000r@pec.istruzione.it) ed in tal caso il
candidato deve precisare nell’istanza: “dichiaro che il mio indirizzo PEC __________ corrisponde alla mia
persona e che per l’ottenimento del quale sono state soddisfatte le condizioni previste nell’art. 65 del
Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Non farà fede la data del timbro postale
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o pervenute successivamente alla data di
scadenza.
Per partecipare alla selezione sono necessari i seguenti requisiti e titoli:
1) Titoli di cui alla Tabella di valutazione
2) Godimento di diritti politici e civili
3) Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti
I requisiti e i titoli previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
L’esperto dovrà impegnarsi a:
1) Garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità e la continuità del servizio;
2) Coordinare con gli insegnanti le attività da svolgere, concordando modalità di comunicazioni
chiare e tempestive, anche in forma scritta;
3) Garantire l’assoluta segretezza e riservatezza dei dati, soprattutto se si tratta di dati sensibili,
assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede e registrazioni, secondo le disposizioni in
materia di sicurezza previste dal D.L.vo n. 196/2003.
L’esperto potrà derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le
informazioni apprese durante il servizio, solo nel caso in cui venga a conoscenza di notizie di reato o di
elementi critici per la salute psicofisica degli studenti. In quest’ultimo caso l’esperto è tenuto ad
informare, a seconda dei casi, la famiglia, la Scuola e gli organi competenti per l’adozione degli interventi
adottati.
Il servizio sarà avviato in corso di anno scolastico 2017/2018 e si concluderà alla fine delle lezioni.
Si tratterà di una prestazione di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto
delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico.
La valutazione sarà effettuata dal Dirigente e da un’apposita commissione all’uopo nominata, in seduta
pubblica, il giorno 8 febbraio 2018 alle ore13.30 in base ai criteri di seguito indicati:
Criteri per la selezione
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, composta dal DSGA, tre Docenti e
presieduta dal Dirigente Scolastico.
Il corso non potrà superare il limite di 20 ore di laboratorio + 10 ore per l’allestimento per la
rappresentazione finale;

TITOLI/INDICATORI

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Laurea
Possesso di titoli specifici afferenti la
tipologia dell’intervento (Specializzazioni,
Corsi di formazione in recitazione, musica,
canto, danza, regia)
Esperienze didattiche in altri Istituti
Scolastici riferibili al settore di pertinenza
Precedenti esperienze nel nostro Istituto
valutate positivamente
Compenso richiesto:
TARIFFA ORARIA al lordo di tutti gli
oneri di legge sia a carico dell’Esperto che
dell’Istituto

10
1 punto per ogni titolo
(massimo 10 punti)
1 punto per ogni anno
(massimo 20 punti)
1 per ogni progetto
Fino a €40,00/h. 4 punti
Fino a €45,00/h. 3 punti
Fino a €50,00/h. 2 punti

Si precisa che gli aspiranti dipendenti da P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio dell’autorizzazione stessa.
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti.
Il corso verrà attivato se verrà raggiunto il numero minimo di 15 alunni iscritti.
Il Dirigente sottoscrive il contratto con gli esperti esterni e il compenso spettante sarà erogato al termine
della prestazione, previa presentazione della richiesta di pagamento della fattura elettronica o ricevuta
fiscale da parte dell’esperto, del monitoraggio di gradimento del corso da parte del referente, della
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personale (D.Lgs.196/2003
Codice Privacy), i dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula dei contratti e per la
trasmissione ad altre amministrazioni direttamente interessate.
Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personale e del procedimento è il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Guarino.
Il presente bando viene affisso all’albo di Istituto e pubblicato sul sito web www.quartoartistico.it/Albo
Pretorio on line.

