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AVVISO PUBBLICO PER RICERCA ESPERTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE  le proposte avanzate dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2017/2018 che definiscono il   
             Piano dell’Offerta Formativa 
VISTO  il D.I. 44 del 01/02/2001 ed in particolare gli artt. 32,33 e 40 
VISTO  il D.L. 50/2016 
VISTO  il Progetto “ Laboratorio Teatrale” predisposto dalle Insegnanti dell’ ITE di Narni, dove si 
ritiene utile il ricorso ad un esperto di Laboratorio Teatrale 
ACCERTATA  l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della scuola,  
 

INDICE 
 

SELEZIONE ESPERTO DI ATTIVITÀ’ DI LABORATORIO TEATR ALE   predisposto da questo 
Istituto, deliberato dagli OO.CC , per l’attuazione dell’attività di Laboratorio Teatrale con gli alunni 
dell’Istituto Tecnico Economico di Narni e inserito nel POF, con il quale stipulare un contratto di 
prestazione d’opera per l’a.s. 2017/2018. 
 
COMPETENZE:  
Progetto “Laboratorio Teatrale” rivolto agli studenti dell’Istituto Tecnico Economico di Narni 
predisposti dai Docenti da svolgersi nel periodo Febbraio/Maggio 2018  per un impegno di due ore 
a settimana 
 
INFORMAZIONI UTILI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPER TI 

- Conoscenza didattico-educativa inerente alle tematiche individuate 
- Capacità relazionali  
- Esperienze analoghe già svolte soprattutto in ambito scolastico 
- Disponibilità di adeguamento all’organizzazione scolastica 

 
CRITERI DI SCELTA 

1. Esperienze pregresse 
2. Curriculum 
3. Titoli culturali posseduti 
4. Compensi 

 
I criteri di scelta sopra citati, per ogni attività saranno oggetto di valutazione del Capo di Istituto e dei 
suoi Collaboratori oltre che del  Direttore Amministrativo per la parte di competenza. 
Si informa inoltre che data la natura delle prestazioni richieste per alcune attività ( la prestazione di 
opera intellettuale non è facilmente riconducibile a criteri oggettivi e quantificabili) un criterio 
preponderante per la scelta sarà rappresentato dalle analoghe esperienze precedenti con le scuole, 
ed eventuali pareri. 
 



 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda dovrà: 

- essere presentata entro le ore 12,00 di martedì 23 Gennaio  2018 presso la segreteria della 
Scuola; 

- Essere redatta in carta semplice, indirizzata al D.S. a mezzo posta o mediante consegna a 
mano al seguente indirizzo: Via I° Maggio, 224 – 05022 Amelia (TR) 

- Contenere la dichiarazione che il soggetto proponente/legale rappresentante sia in 
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godere 
dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- Contenere una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza 
riserve e secondo il calendario predisposto dalla scuola; 

- Contenere la documentazione attestante i requisiti richiesti e il curriculum personale; 
- Essere corredata da fotocopia documento di identità e fotocopia codice fiscale. 

 
 
PRECISAZIONI 

- L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze della scuola. 

- L’Istituto si riserva di non precedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal 
Progetto. 

- L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il complesso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione 
dettagliata delle ore prestate. 

- Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 
dall’art. 13 del D.L.gs del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso questo Istituto, per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

- Il presente bando è affisso all’albo dell’Istituto 
- Si precisa che i compensi massimi lordi per le docenze, la progettazione, la collaborazione, 

che questa Amministrazione intende liquidare per i progetti legati alle attività è a quanto 
previsto dalla C.M. n. 63 del 09/02/1986 e dal C.C.N.L./Scuola attualmente in vigore ed altre 
disposizioni del M.P.I., in ogni caso l’effettivo compenso sarà definito dal Capo d’Istituto, 
sentito il parere del Direttore Amministrativo e tenuto conto dei fondi disponibili per la 
realizzazione del progetto. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Graziella Cacafave 
                                                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi       

                                                                                                                                  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

  

 
 
- ALBO SEDE 
 
- SITO WEB                                                                                                                                                                                                                                                            

  


