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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO)
Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 – Codice Fiscale: 82003850144
e-mail: SOIC81200L@ISTRUZIONE.IT - e-mail PEC: SOIC81200L@PEC.ISTRUZIONE.IT
- sito web: www.ictraona.it

Traona, 05/10/2018

AVVISO PUBBLICO N. 2/2018-19
PER LA SELEZIONE DI:
“ESPERTI IN LABORATORIO TEATRALE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 dell’01.02.2001 e in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2016-19;
VISTO Il progetto “Io e la musica” presentato dalle scuole dell’Infanzia e Primaria di Mantello
che prevede la presenza di esperti in laboratorio teatrale;
CONSIDERATO che in via preliminare dovrà essere conferito incarico a personale interno
all’istituto se in possesso dei necessari requisiti e disponibile;
CONSIDERATO che in assenza di disponibilità interna si renderà necessario stipulare un
Contratto di prestazione d’opera con Esperti Esterni;
INDICE IL PRESENTE AVVISO
rivolto al personale interno ed esterno per il reclutamento, di:

-

Esperti in laboratorio teatrale per la realizzazione dei seguenti progetti:

1) scuola primaria di Mantello: 50 ore da effettuarsi con 16 incontri da 3 ore nella giornata di
giovedì: un gruppo ultima ora orario antimeridiano e due gruppi orario pomeridiano – con
spettacolo finale da attivarsi nel periodo gennaio-giugno 2019;
2) 15 ore presso la scuola dell’infanzia di Mantello - 1,30 h settimanali, con unità da 30’ per
gruppo da 14 bambini, (3 gruppi per un totale di 42 bambini) con calendario e orario da
definire con l’insegnante referente di progetto – da attivarsi nel periodo marzo - maggio
2019;
Compenso massimo previsto, per ogni ora di insegnamento, onnicomprensivo di imposte e contributi
sia a carico dell’esperto che a carico dell’amministrazione € 40,00;
L’istituto si riserva di assegnare l’incarico di svolgimento dei singoli corsi previa verifica della
copertura economica.
POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Esperti individuali, che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale attinente
all’attività cui è destinato il contratto, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti nel curriculum vitae
in formato europeo. Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria, fermo restando la
comprovata esperienza del settore.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La candidatura può essere presentata per uno ovvero per entrambi i progetti.
La domanda, redatta utilizzando l’allegato modello di autocertificazione, dovrà pervenire in originale
presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Traona, sito in Via Aldo Moro n. 6, tramite consegna
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brevi manu o per raccomandata con ricevuta di ritorno entro le ore 10.00 del 31 ottobre 2018 (non
fa fede il timbro postale)
La domanda dovrà essere altresì corredata da un dettagliato curriculum in formato europeo (datato
e firmato) delle attività professionali svolte, dal quale si possa evincere la capacità del candidato allo
svolgimento della prestazione.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita successivamente
alla data di scadenza di presentazione delle candidature. I criteri di valutazione sono i seguenti:
Precedenza assoluta per il personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Traona o
comunque dipendente dal MIUR;
Punti 3 per laurea con votazione 110 e lode, punti 2 per 110, punti 1 da 100 a 109, punti 0 sotto
100;
Punti 3 per l’abilitazione all’insegnamento, concorso o SSIS o per l’abilitazione all’esercizio della
professione con iscrizione all’ordine;
Punti da 0.5 fino a un massimo di 3 per esperienze professionali inerenti le attività richieste e
indicate nel Curriculum Vitae;
Punti 3 per precedenti esperienze nell’Istituto valutate positivamente;
Punti 3 per ogni 5% di sconto sul budget;
Fino ad un massimo di punti 3 per eventuale colloquio nel caso di parità di punteggio.
L’Istituto provvederà alla stipula del contratto anche in presenza di una sola domanda pervenuta
rispondente ai criteri di selezione. I dipendenti della pubblica amministrazione dovranno essere
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza prima della stipula del contratto. L’Istituto si riserva
di non procedere con l’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei progetti previsti
o in caso di mancato reperimento dei contributi economici. Il pagamento dei contratti avverrà al
termine dello svolgimento delle attività con presentazione dei fogli firme, della relazione finale
sull’attività svolta e a seguito dell’eventuale presentazione della fattura se trattasi di soggetti
possessori di partita IVA. Possono essere effettuati dei pagamenti intermedi in caso di durata
dell’attività per tutto l’anno scolastico.
Pur in presenza di richieste, l’Istituto si riserva di non attribuire l’incarico qualora giudichi non
sufficienti le competenze professionali dichiarate dagli aspiranti all’incarico di cui trattasi.
FATTURE
Si fa presente che le eventuali fatture saranno liquidate solamente previa emissione della fattura
elettronica come previsto dal Decreto del 3.4.2013 n. 55. (Dati: ISTITUTO COMPRENSIVO DI
TRAONA codice fiscale 82003850144, codice dell’ufficio UFZVHU, nome dell’ufficio
Uff_eFatturaPA)
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Il presente bando viene pubblicato sull’albo e sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
s ostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

