
 
All’Albo Pretorio 

 

Agli Atti 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  
PER IL LABORATORIO TEATRALE “FARE TEATRO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 29 (artt. 43 comma 3 e 45) 
regolamento concernente istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO   l’art. 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs.30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO   l’art. 46 D. Lgs. 112/2008 convertito in Legge 133/2008; 

VISTO  il “Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti” approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 11/10/2019; 

VISTA la delibera n. 14 del Collegio Docenti del 03/10/2019 di approvazione dei 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2019-2020; 

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio di Istituto di approvazione Piano Triennale 
Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2020. 

ACCERTATO che tra il personale interno in servizio presso il Liceo Amaldi non vi sono 
soggetti con i requisiti necessari richiesti o disponibili; 

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/20 si rende necessario procedere 
all’individuazione di esperti esterni cui conferire il contratto di prestazione 
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per l’attuazione del progetto 
di laboratorio teatrale “Fare Teatro” 

VISTA   la determina del D.S. prot. N. 4344 del 08/11/2019; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico di esperto per il laboratorio teatrale “Fare 
Teatro” come attività di arricchimento dell’offerta formativa da realizzarsi nell’ambito dello “Stare 
bene a scuola”. 

Possono presentare la propria candidatura persone fisiche: 

- dipendenti della pubblica amministrazione; 

- esperti in forma individuale con adeguata e comprovata competenza. 
 

 

Progetto Oggetto Requisiti particolari richiesti Periodo di 
esecuzione/ 
monteore 

Compenso 
complessivo 

Laboratorio 
Teatrale 

“Fare 
Teatro” 

Direzione e 
gestione 

del 
laboratorio 

teatrale 
“Fare 

Teatro” 

- pratica teatrale come strumento pedagogico ed artistico 
di analisi ed utilizzo di nuovi strumenti espressivi, con 
finalità di rielaborazione delle potenzialità espressive del 
corpo, della voce, delle emozioni, dello spazio e del 
rapporto con gli altri; 
- pratica teatrale come percorso di rielaborazione emotiva 
e di supporto per studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) e con ADHD; 

dicembre 2019 - 
giugno 2020 

 
40 ore di 

Laboratorio 

€ 1.200,00 



SI PRECISA CHE 

1. Gli aspiranti in possesso dei titoli culturali richiesti e di esperienze documentate possono 
presentare domanda di partecipazione alla selezione (Modello A) con allegata copia del 
documento di identità e il proprio curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione del solo 
cognome e nome in quanto verrà pubblicato sul sito del Liceo. 

2. La domanda di partecipazione alla selezione (Modello A), redatta in carta semplice ed indirizzata 
al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12 del 21/11/2019 alla segreteria del Liceo 
Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” di Alzano Lombardo a mezzo posta o mediante consegna a 
mano al seguente indirizzo: Via Locatelli 16 – 24022 Alzano Lombardo (BG), o via posta 
elettronica certificata all’indirizzo: bgps17000d@pec.istruzione.it. 

3. Il Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” non si assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o 
di forza maggiore; 

4. Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o Paesi Terzi (D. Lgs 
30/03/2001, n. 165 art.38 e Legge 06/08/2013 n. 97 art. 7 comma3-bis) 

- 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. 

5. Saranno escluse dalla valutazione le domande dei candidati: 

- non in possesso dei requisiti minimi richiesti 

- pervenute oltre il termine previsto 

- non redatte sul Modello A 

- sprovviste della firma del candidato sul Modello A, del CV e del documento di identità. 

6. La valutazione delle domande, dei relativi CV e successiva individuazione dell’esperto, sarà 
effettuata dalla Commissione di Valutazione appositamente costituita la quale attribuirà un 
punteggio globale massimo di 100 punti, sommando i punteggi attribuiti ai titoli e servizi dichiarati 
dai candidati e posseduti alla data di scadenza del presente Avviso, secondo la scheda di 
valutazione di seguito sintetizzata 

Titoli culturali Punti fino a 

Titolo di studio in ambito umanistico/pedagogico 
Punti 15 laurea magistrale 
Punti 10 laurea triennale  

Altri titoli coerenti Punti 1 per ogni titolo  max 5 punti 

Totale punti per titoli culturali 30/100 

Titoli professionali Punti fino a 

Attività come assistente regista 2 punto per ogni anno max 12 punti 

Attività di regista 2 punto per ogni anno max 12 punti 

Attività di promotore di realtà teatrali indipendenti 1 punto per ogni anno di attività max 10 

Attività in ambito pedagogico educativo presso 
scuole di ogni ordine e grado  3 punti per ogni anno di attività max 18 punti 

Attività di terapista e logopedista coerenti con il 
supporto a studenti DSA e ADHD 3 punti per ogni anno di attività max 18 punti 

Totale punti 70/100 

A parità di punteggio complessivo, verrà effettuato il sorteggio. 

La graduatoria e l’individuazione dei candidati verranno pubblicati sul sito del Liceo. 



7. Il Liceo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; si riserva altresì di non procedere 
all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dell’attività o di variare il numero delle 
ore inizialmente previste per il progetto; 

8. Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati dal proprio ufficio e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

9. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione dietro rilascio di regolare fattura 
elettronica o notula; 

10. Gli incaricati svolgeranno l’attività presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto, secondo 
il calendario approntato dalla Dirigente e dal referente di progetto; 

11. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione previa presentazione del registro con la calendarizzazione delle ore prestate; 

12. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzione del Liceo: www.liceoamaldi.edu.it 

13. Ai sensi del decreto n. 196/03, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso il 
Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” per le finalità di gestione dell’aggiudicazione e potranno 
essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla 
gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento 
di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della procedura di aggiudicazione, pena l’esclusione della stessa. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.liceoamaldi.edu.it/
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