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BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI
VISTO

l'esito negativo della richiesta interna all’Istituto del 23/01/2017, atta a verificare la
disponibilità per:
1) un esperto in tecniche teatrali,
2) un musicista;

VISTO

il Regolamento d’Istituto in materia di contratti di prestazione d’opera con esperti
interni ed esterni pubblicato sul sito dell’Istituto stesso;

VISTO

l’art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 1/02/2001;

VISTA

la Delibera n.° 13 del Consiglio d’Istituto del 7/10/2016, con la quale è stato
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2016-2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 02/12/2016 con la quale è stato
approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017;

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n° 35 del 3/11/2016 con la quale sono stati
approvati i relativi progetti;

VISTA

la relativa determina del 16/02/2017;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

richiede le seguenti figure di esperto esterno:
Richiesta n.° 1: 1 esperto in tecniche teatrali
REQUISITI:

Competenze ed
Esperienze
professionali

Formazione documentata in teatro Danza
Esperienza di lavoro teatrale come attore
Esperienza di pratiche comunicative e di espressione corporea
Esperienza pluriennale nella realizzazione di attività e rappresentazioni con alunni
della Scuola Secondaria di 2° grado
Punti 3 ogni attività fino a un massimo di 20 punti

Possono presentare domanda tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in possesso dei
requisiti sopra elencati. La domanda, in forma scritta, dovrà contenere i dati anagrafici generali, i
titoli di studio, le esperienze lavorative in attività simili e dovrà essere corredata da curriculum vitae.
Il corso si svolgerà nell’anno scolastico 2016/2017 presso la sede del Liceo Pascoli.
Il compenso lordo previsto: pari a 10 ore funzionali all’insegnamento a € 35.00 lordo dipendente.
Richiesta n.° 2: 1 musicista
Requisiti
Titoli

Diploma Conservatorio
Punti 3

Competenze ed
Esperienze
professionali

Esperienze di lavoro come musicista
Esperienza pluriennale nella realizzazione di attività e rappresentazioni con alunni della
scuola secondaria di 2° Grado
Punti 3 per ogni attività fino a un massimo di 20 punti

Il corso si svolgerà nell’anno scolastico 2016/2017 presso la sede del Liceo Pascoli.
Il compenso lordo previsto: pari a 10 ore funzionali all’insegnamento a € 35.00 lordo dipendente.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI (per entrambe le richieste)
A parità di punteggio, sarà data la priorità ai candidati che:
-

Abbiano già lavorato nell’Istituto in assenza di elementi negativi;
siano più giovani di età, in applicazione del principio di cui all’art. 3, comma 7, Legge
15/05/1997 n. 127, così come integrato dall’art. 2, comma 9, Legge 16/06/1998 n. 191.

Per tutto ciò che non è espressamente dichiarato nel presente bando si rimanda a quanto contenuto
nel Regolamento in materia di contratti di prestazione d’opera con esperti interni ed esterni
pubblicato sul sito web dell’Istituto nella sezione Pubblicità Legale/Criteri/Esperti interni ed esterni.
Le domande di partecipazione per entrambe le richieste del bando dovranno riportare:
•
•
•
•
•
•
•
•

dati anagrafici;
titoli culturali;
esperienze professionali;
pubblicazioni;
dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti amministrativi;
titolarità e partita IVA;
Autorizzazioni allo svolgimento dell’attività per candidati provenienti da altre
amministrazioni pubbliche;
dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;

Alla domanda, per entrambe le richieste del bando, vanno allegati:
1. C.V. su modello allegato
2. Autorizzazioni allo svolgimento dell’attività per candidati provenienti da altre
amministrazioni pubbliche in caso di individuazione.

Il C.V. deve essere autocertificato ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 in moda tale da
consentire all’amministrazione Scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità.
SCADENZA per entrambe le richieste.
La domanda va consegnata in copia cartacea brevi manu agli uffici dell’Istituto in busta chiusa.
La stessa può essere inviata all’Istituto tramite raccomandata A/R; in tal caso è ritenuta valida la
data di arrivo all’Istituto. I soggetti interessati possono partecipare al bando presentando apposita
istanza entro le ore 12.00 del 03/03/2017.
Ai sensi del D.L. 196/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituto sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Ceccanti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

