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PROGETTO 

MSNA “Mano nella mano sul palcoscenico della vita” 

 

BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI:  

N. 1 ESPERTO DI TEATRO 

A.S. 2016/17  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti n.25 del 27/10/2016 di approvazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016/19 e prima 

annualità 2016/17; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 31 del 28/10/2016 di approvazione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016/19 e prima 

annualità 2016/17; 

VISTO   l’art. 14 c. 3 del D.P.R. n. 275/1999; 

VISTI   gli artt. 32, 33 e 40 del D.I. 44/2001; 

VISTO   l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il bando Prot. n. 3738 AOODRBA del 5 dicembre 2016 dell’USR di Basilicata, e al 

relativo avviso pubblico “Candidatura dei progetti di Accoglienza e sostegno 

linguistico ai MSNA (minori stranieri non accompagnati) e agli AL.R.I. (alunni di 

recente immigrazione) a.s. 2016/17”; 

VISTO che nel comune di Gorgoglione è attivo il centro SPRAR “OLTRE” che ospita minori 

non accompagnati provenienti da diverse nazionalità e che sono stati regolarmente 

iscritti alle diverse classi della scuola secondaria di I grado dello stesso comune; 

CONSIDERATO che i minori stranieri, come quelli italiani, sono titolari di diritti e doveri che 

prescindono dalla loro origine nazionale, così come contemplato dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti umani, secondo quanto previsto dal Piano triennale dell'offerta 

formativa del nostro Istituto; 

TENUTO CONTO  delle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri di febbraio 2014; 

VISTO il progetto “Mano nella mano sul palcoscenico della vita” redatto da questa istituzione 

scolastica e trasmesso all’U.S.R. Basilicata in data 12 dicembre 2016, con nota prot.n. 

6331, finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo di educazione 

interculturale, rivolto non solo agli alunni stranieri ma anche ai ragazzi indigeni; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del suddetto progetto da parte dell’U.S.R Basilicata del 

19 dicembre nota prot. n. 3925; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto non sono presenti nella scuola competenze 

specifiche e che si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto 

cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale occasionale per lo 

svolgimento delle attività previste dal Progetto; 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO (Matera) 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano 

Tel. 0835561210- Fax  0835/562929 -  Codice Fiscale 83000230777 

SITO: www.icstigliano.gov.it  
PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it - PEO:mtic81100r@istruzione.it  
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RENDE NOTO 

 

Art. 1 

Presso questo Istituto è prevista, nel quadro dell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. 

ss. 2016/19 e prima annualità 2016/17 il Progetto “Mano nella mano sul palcoscenico della vita” con 

l’attribuzione di un incarico di docente per un laboratorio teatrale al fine di: 

 

 Favorire la partecipazione attiva degli alunni stranieri della Scuola e agli utenti dello SPRAR di 

Gorgoglione ai percorsi dei laboratori teatrali e in special modo ai relativi spettacoli; 

 Migliorare delle relazioni all’interno delle classi e delle sezioni; 

 Promuovere a livello locale la “cultura all’arte e all’espressività”, in specifico al teatro;  

 Promuovere la partecipazione dei genitori, delle associazioni e degli enti locali attraverso interventi 

integrati alle attività di laboratorio teatrale 

 

Art. 2 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione: 

docenti in possesso di titoli specifici per l’insegnamento delle arti teatrali, allegando il proprio 

curriculum vitae in formato europeo. 

 

Art. 3 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice indirizzata alla Dirigente Scolastica 

deve pervenire entro le ore 12.00 del 24/05/2017 direttamente, in busta chiusa, alla segreteria dell’Istituto. 

 

Art. 4 

La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 

Art. 5 

Gli interessati a svolgere l’attività di docenza possono prendere visione del progetto depositato presso 

l’ufficio di presidenza e presentare domanda di ammissione alla procedura di selezione/valutazione 

comparativa dei curriculum professionali presentati secondo la tabella allegata in calce al presente bando. 

 

Art. 6 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 

suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 7 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art. 8 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

percorsi previsti. 

 

Art. 9 

La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula regolare contratto di 

prestazione d’opera intellettuale ed occasionale con l’esperto esterno.  

Il corso di teatro rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado di Gorgoglione, sarà di n. 20 ore e si 

svolgerà nella sede della stessa scuola nel periodo maggio – giugno 2017 in orario pomeridiano.  

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno, in orario extracurriculare. Il 

compenso orario omnicomprensivo, stabilito in € 25,00 al lordo di tutti gli oneri tributari, previdenziali ed  
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assicurativi, presenti e futuri, e di ogni altra ritenuta prevista dalle norme vigenti. Il corrispettivo sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata ed a finanziamento 

avvenuto. 

 

Art. 10 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del DLgs 

196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso gli uffici 

amministrativi dell'Istituto per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la 

Scuola al trattamento dei dati personali.  

 
Tabella di valutazione Titoli: 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PUNTI  
Titolo di studio riferito alla specializzazione richiesta  

 Laurea  

 Diploma  
 

 

5 

3 

 

Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate 1 
Corsi di formazione                                       punti 0,5 per ciascun corso fino ad un massimo di 3 

Altri titoli                                                    punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di 5 

 

Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola www.icstigliano.gov.it  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI   

per ogni anno 
Esperienze pregresse in analoghi progetti di attività teatrali per gli alunni del primo ciclo di 

istruzione  
 

3 

Esperienze pregresse in analoghi progetti di attività teatrali nel settore privato 2 
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