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ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it

Roccastrada, 11/02/2019

OGGETTO: AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA PER ESPERTO ESTERNO per
realizzazione di attività teatrali nell’ambito del PROGETTO TEATRO
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, per l’ampliamento dell’offerta
formativa ;

Visto

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, e successivo Decreto n. 129 del 28 agosto
2018 n. 129 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche”;

Visto

il Progetto “TEATRO” inserito nel PTOF per l’a. s. 2018/2019;

Verificata l’assenza tra il personale dell’Istituto di competenze professionali specifiche;
Vista la necessità di stipulare contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di attività
laboratoriali in ambito teatrale, nelle scuole secondarie dell’istituto comprensivo di
Roccastrada;

Comunica
che sono aperti i termini per proporre la candidatura in qualità di “esperto in attività teatrali”. Il
progetto prevede lo svolgimento di attività teatrali in orario extracurricolare nelle giornate di lunedì e
giovedì con inizio nel mese di marzo 2019 con la seguente scansione:
PLESSO
Secondaria I° grado Roccastrada 20 ore
Secondaria I° grado di Ribolla 20 ore
Al termine delle attività si prevede la creazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale dal titolo
“UGUALI DIRITTI PER UN MONDO UNICO”
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Il budget disponibile è di € 1.200,00 (milleduecento/00) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e
previdenziale a carico dell’esperto e dello Stato.
Il compenso sarà corrisposto in funzione delle ore effettivamente prestate ed il pagamento avverrà, a
prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica (con scadenza pagamento a 30gg.) e
con rendicontazione delle attività svolte effettuata tramite apposizione delle firme di presenza sul
registro opportunamente controfirmato dal docente responsabile del progetto.
Condizione necessaria ed indispensabile per la partecipazione alla selezione è essere in regola con
l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Domanda di Ammissione
Le candidature, in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico, e potranno
essere consegnate a mano in busta chiusa alla Segreteria di questo Istituto.
Le domande potranno altresì essere inviate in busta chiusa anche tramite raccomandata al seguente
indirizzo: Istituto Comprensivo Pietro Leopoldo di Lorena via Salvo D'Acquisto 58036 Roccastrada
(GR), sulla busta dovrà essere scritto "progetto TEATRO", oppure inviate al seguente indirizzo di
posta elettronica: gric81900a@pec.istruzione.it,.
La domanda dovrà pervenire a questo Istituto entro LE ORE 12.00 del 26 febbraio 2019, non farà
fede il timbro postale, inoltre dovrà essere accompagnata dal modulo allegato all’avviso e corredata
dal curriculum vitae dettagliatamente compilato e firmato secondo il modello europeo. Condizione
necessaria ed indispensabile per la partecipazione alla selezione è essere in regola con l’obbligo di
emissione della fattura elettronica.
Requisiti per l’ammissione
L’esperto deve essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti minimi che potranno essere
attestati con l'autodichiarazione.
-

-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o
in caso di altra cittadinanza essere in regola con il permesso di soggiorno;
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;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 del D.L. n.39/2014 (art.25- bis
D.P.R. N.313/2002), di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli articoli 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale, ovvero di non essere
sottoposto a irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con i minori;
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Modalità di selezione
La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali dichiarate,
per un punteggio massimo attribuibile di 100 punti.
TITOLI SCIENTIFICI:
LAUREA

10 punti

TITOLI di specializzazione attinenti la prestazione richiesta
(4 punti per ogni titolo fino a un massimo di 20 punti)

…. punti

Totale punteggio

… /30

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze didattiche nelle scuole attinenti la prestazione richiesta: punti 10 per
ogni esperienza fino a un massimo di 7 esperienze valutabili
Totale punteggio

…
………/70

Punteggio finale

Valutazione
Una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione delle candidature
presentate.
In caso di parità di punteggio verrà considerato titolo preferenziale aver già svolto l’attività nell’istituto
Comprensivo di Roccastrada (GR) con esito positivo.
La graduatoria sarà pubblicata entro il giorno 28.02.2019.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far
pervenire, in forma esclusivamente telematica all’indirizzo gric81900a@istruzione.it o a mano,
eventuali reclami.
Si precisa che l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché
pienamente rispondente alle richieste, oppure di non attribuirlo ad insindacabile giudizio del Dirigente
Scolastico.
Gli aspiranti, se dipendenti della P.A. o di altra amministrazione, dovranno essere autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma occasionale per servizi
professionali.
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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.
Responsabile del procedimento
La responsabile del presente procedimento è la Dirigente Scolastica.

LA DIRIGENTE
Renata MENTASTI

-

Agli Atti
Al sito web della scuola
Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Grosseto

