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Prot. e data (vedi segnatura)

BANDO PUBBLICO PER INCARICO DI UN ESPERTO CHE COLLABORI PER IL
LABORATORIO TEATRALE DEL LICEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF 2016/2017 – 2017/2018 – 2018-2019
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione
ad esperti esterni adottato in data 28 maggio 2014, delibera n° 48
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n.244 e la circolare n° 2 dell’11/03/2008 emanata dal
Dipartimento della Funzione Pubblica
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato
con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2017;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto LABORATORIO TEATRALE si
rende necessario procedere all’individuazione di un contraente esterno cui conferire
contratto di prestazione d’opera per la conduzione del laboratorio teatrale in mancanza di
risorse professionali adeguate interne al Liceo
Indice un bando pubblico aperto per conferire incarico di esperto nella conduzione
di un laboratorio che, a fine anno scolastico, metta in scena un’opera teatrale come
risultato operativo del lavoro svolto.
RESPONSABILE PROGETTO :Prof.ssa Rossella Frapiccini
FINALITA’ :
- Fornire agli studenti strumenti di comunicazione e metodologie di studio alternative

e integranti rispetto a quelle proposte nel PTOF.
Garantire il confronto aperto e creativo tra gli alunni, che si fanno protagonisti
dell’intero progetto, gli operatori e i docenti.
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OBIETTIVI

-

Lavoro sul sé finalizzato all’integrazione nel gruppo, valorizzando così la
propria personalità e mettendola al servizio della comunità.
Crescita intellettuale ed esperienziale degli studenti.
Riflessione su temi, contenuti e forme espressive inerenti l’opera teatrale
scelta, con preferenza per il teatro antico (teatro di ricerca, di innovazione e di
indagine).

DESTINATARI

I fruitori diretti del laboratorio saranno 25/ 30 alunni che sceglieranno liberamente di
far parte del gruppo teatrale e che quindi potranno provenire da qualsiasi classe
dell’Istituto.
DURATA : Arco dell’anno scolastico 2017/18 da fine ottobre a maggio con un incontro
laboratoriale settimanale calendarizzato al mercoledì o altro giorno da concordare.
RISORSE UMANE : Esperto esterno e collaborazione con docenti del Liceo
RISORSE FINANZIARIE :fondi privati
RISORSE STRUTTURALI :Spazio a scuola . Saggio finale a teatro

*************************************

REQUISITI RICHIESTI
l’esperto designato dovrà documentare il possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U. E.
 godimento dei diritti civili e politici
 assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in
corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale
 titolo di studio: laurea in lettere, indirizzo classico
 esperienze maturate nel settore della conduzione di laboratori teatrali nelle scuole
secondarie di secondo grado
 abilitazione all’insegnamento di una disciplina umanistica
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CONDIZIONI PER LA COLLABORAZIONE
L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall’art. 3 comma 76, della legge
n. 244/07 presterà la sua opera professionale di esperto teatrale presso il Liceo Classico
“Cairoli” – via Dante, 11 – Varese e nell’ambito del progetto sopra illustrato, per un
compenso complessivo massimo di €. 3.000,00/ minimo di €. 2.500,00
L’esperto designato dovrà armonizzare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività
svolte nella scuola, facendo pervenire al Dirigente il programma degli incontri laboratoriali
che si terranno al pomeriggio del giorno prescelto a dall’ultima settimana di ottobre 2017,
per tutto l’anno scolastico, con flessibilità di orario per le prove del saggio di fine anno..

COMPENSO


Il compenso pattuito sarà liquidato in un’unica soluzione entro il 30/06/2018, previa
presentazione della relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

PUBBLICAZIONE DEL BANDO
In data 14/09/2017, il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto alla voce albo
on line-pubblicità legale
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati, in possesso dei requisiti personali, culturali e professionali, dovranno
consegnare il loro curriculum, unitamente alla loro offerta entro e non oltre il 25/09/2017
ore 12:00 in busta chiusa contenente la scritta “partecipazione bando teatro”. L’offerta
dovrà pervenire brevi manu.
COMPARAZIONE DELLE OFFERTE NEGLI ELEMENTI PREVALENTI
Nell’attività di comparazione delle offerte ad ogni curriculum verrà attribuito un punteggio,
che valuti:
 I titoli culturali (max 15 punti)
 Le esperienze maturate nel settore di attività di riferimento (2 punti per ogni anno
scolastico – periodo di almeno 6 mesi)
 Le eventuali riduzioni sul compenso (max 15 punti)
 Le abilitazioni all’insegnamento (max 15 punti)
 L’eventuale continuità di collaborazione con lo stesso Istituto (preferenza a parità di
punteggio).
La procedura, per l’attribuzione dell’incarico, verrà effettuata anche in presenza di un solo
aspirante.
ESCLUSIONI
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Non saranno presi in considerazione i curricula non rispondenti ai requisiti e alle condizioni
poste nella presente comunicazione o pervenuti fuori tempo
VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO
La verifica dell’esecuzione costituisce competenza del Dirigente, che potrà delegare a tale
scopo il Docente responsabile del Progetto. L’esito sarà oggetto di un questionario di
gradimento, che sarà presentato agli alunni, a conclusione dell’anno scolastico.
Firmato
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Consolo)

