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ALL’ALBO ONLINE 

A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

Avviso pubblico per l’individuazione di esperti esterni per attività di Teatro  
nella Scuola Primaria di San Giacomo e Pissignano 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il PTOF dell’Istituto 
VISTI   i bisogni formativi rilevati in relazione all’attivazione di un percorso teatrale rivolto agli alunni  
VISTA                     La richiesta dei docenti del plessi di Pissignano e di San Giacomo 
VERIFICATA  l’assenza di personale con specifiche competenze tra le professionalità dei plessi  
VISTO   il Nuovo Regolamento contabile amministrativo, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 
VISTI   gli artt. 5 e 7, co. 6 del d. lgs.vo n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte 
con personale in servizio 

TENUTO CONTO che l’attività progettuale proposta sarà retribuita con il contributo delle famiglie degli alunni delle 
scuole 

VISTA   la Determina del Dirigente Scolastico prot. n.146 / VII.8 del 15/01/2020, per il reperimento di esperti 
esterni all’Istituzione scolastica per attività di arricchimento dell’offerta formativa nei plessi sopra 
citati 

 
RENDE NOTO 

 
che è aperta la selezione per il reclutamento di esperti nell’insegnamento di attività teatrale  per lo svolgimento di 
lezioni in orario curricolare mattutino in affiancamento agli insegnanti in servizio, finalizzate a: 
 

 esprimere e gestire le proprie emozioni, 
 socializzare e lavorare in gruppo, rispettando gli altri, 
 padroneggiare l’espressività corporea ed il linguaggio 

 
Si richiede, inoltre, di: 

 organizzare eventi a fine anno scolastico 
 fornire il supporto anche in relazione agli aspetti musicali 
 

Le lezioni dovranno essere effettuate nel plesso di San Giacomo e di Pissignano dipendenti dal I Circolo di Spoleto. 
Si prevede l’avvio delle attività a partire dal mese di febbraio 2020; la conclusione sarà nel mese di maggio 2020. Le 
lezioni saranno articolate in n. 1 incontro settimanale articolato per gruppi di alunni e termineranno con un evento 
finale per ogni plesso. 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                            Avviso per la selezione di Personale Esperto 

Progetto/Attività Attività di insegnamento di teatro presso la Scuola primaria di San Giacomo e Pissignano 
Destinatari Alunni  delle classi (n.14) 

Oggetto 
Contratto di prestazione d’opera occasionale con esperti esterni all’Istituzione scolastica 
 

 
Requisiti minimi 

previsti 

Requisiti minimi di ammissione: 
 1. essere in possesso della cittadinanza italiana o uno degli stati membri dell’Unione 
europea  
2. godere dei diritti civili e politici  
3. non avere riportato condanne penali o essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziario 
 4. non essere sottoposto a procedimenti penali 
 5. idoneità fisica all’attività. 
 Il mancato possesso di uno dei requisiti minimi comporta l’automatica esclusione dalla 
selezione.   

 
Titoli/competenze 
richiesti e criteri di 

aggiudicazione 

 
La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, ad insindacabile giudizio di apposita commissione, all’uopo 
costituita dalla Dirigente Scolastica. La valutazione sarà effettuata sulla base della 
presente tabella di punteggi (max punteggio: 50 PT). 
 
TITOLI DI SERVIZIO: punteggio massimo 30 punti    
1. Esperienza di insegnamento di teatro per ragazzi in istituzioni scolastiche italiane del 
settore primario e secondario di I grado.  
Punteggio massimo 20 punti: Verranno valutate esperienze relative a periodi di 
insegnamento almeno pari alle 40 ore complessive (punti 2 ogni 40 ore di attività svolta)  
2. Esperienza di insegnamento teatrale esterna alle istituzioni scolastiche.  
Punteggio massimo 10 punti Verranno valutate esperienze relative a periodi di 
insegnamento almeno pari alle 40 ore complessive (punti 2 ogni 40 ore di attività svolta) 
TITOLI AGGIUNTIVI: punteggio massimo 10 punti  
3. Curriculum complessivo del candidato: a) diploma di accademia teatrale; b) 
partecipazione a corsi di recitazione, stage e seminari teatrali.  
Punteggio massimo 10 punti. Verranno valutati: a) punti 4        b) punti 1 per ogni titolo 
(fino a un max. di 6 )  
ASPETTI ECONOMICI punteggio massimo 10 punti 
4. Costo orario -lezione della durata di  1 ora- 
Fino a 25 euro          = 10 punti 
Da 25  a  29 euro      = 8 punti 
Pari a 30 euro            =5 punti 
Oltre i 30 euro         =  0 punti                                       
 

 
Personale interessato 

 
 

Possono presentare domanda di partecipazione gli esperti in possesso dei requisiti 
richiesti e delle competenze attinenti all’attività cui è destinato il presente avviso 
certificati mediante dichiarazione personale come da modulistica allegata al presente 
avviso. Tutti gli esperti dovranno inoltre dichiarare di:  
-essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario definito dal 
Dirigente Scolastico,  
 -autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 

 
 
 

Modalità, termine e 
indirizzo per la 

presentazione della 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovrà essere obbligatoriamente formulata secondo i 
modelli allegati (pena esclusione):  
- domanda di partecipazione 
- dichiarazione dei servizi e titoli All 2 
 



domanda  Dovrà essere corredata da: 
- Curriculum 
- Copia di un documento in corso di validità 
- Proposta economica - costo orario della lezione- 
 
La domanda dovrà pervenire tramite consegna brevi manu o essere indirizzata alla 
Direzione Didattica I Circolo di Spoleto, p,zza XX Settembre n.8 -06049 Spoleto (Pg )- in 
busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Avviso per la selezione di esperti esterni  per 
attività di teatro ” a pena di esclusione entro le 14:00  del giorno 29 gennaio 2020 
 

Aggiudicazione 

Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate dalla Commissione. 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line della scuola. Avverso tale graduatoria sarà 
possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, presentando 
motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Gli incarichi verranno attribuiti anche in 
presenza di una sola domanda purché rispondente in ordine al possesso dei requisiti 
professionali e di servizio richiesti nell’avviso e congrua dal punto di vista economico. 
L’istituto si riserva, comunque di non affidare incarichi se non rispondenti ai criteri di 
coerenza, validità e congruità. 

Pubblicazione 
dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto   www.primocircolospoleto.it 

Perfezionamento del 
contratto e stipula del 

contratto 

I candidati, individuati ai sensi del presente avviso, saranno invitato a presentarsi presso 
l’ufficio del DSGA incaricato e R.U.P., sig. Enrico Bertolini, per il conferimento dell’incarico 
e la stipula del contratto.  L’Istituzione si riserva di non procedere all’affidamento 
dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso o di non positiva valutazione delle 
domande pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

Erogazione del 
compenso 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa verifica 
dell’attività svolta a cura del Dirigente o di un suo delegato. L’esperto dovrà presentare, 
nelle modalità fissate dall’Istituto, la dichiarazione delle ore prestate con validazione da 
parte del fiduciario del plesso presso cui ha operato. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Norma Proietti 

 
Allegati 
- Modello di Domanda   
- Dichiarazione dei servizi e titoli All 2 
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