
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO 

Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD) 

Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794 

e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286 

  
 

Prot. n. (vedasi timbratura)     Tombolo, (vedasi timbratura) 

 

 

 

 All’Albo delle sedi dell’Istituto 

 Agli Atti 

 

 

Oggetto: bando per l’individuazione di esperto esterno per progetto teatro scuola 

primaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 24/10/2018; 

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 07/11/2018; 

VISTO l'art 7 del dlvo 16/2001 che prevede che l'amministrazione deve avere 

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al 

proprio interno; 

VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1.2.2001 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATE le procedure che prevedono che si debba avviare prioritariamente la 

selezione per la ricerca di esperti all’interno della scuola e qualora non si reperiscano si 

debba procedere alla ricerca all’esterno; 

VISTA la nota prot. 5006/B15 del 13/11/2018 emanata per la selezione di personale 

interno nel ruolo di ESPERTO per i progetti: “Educazione teatrale classi quinte” e 

“Psicomotricità” entrambi per gli alunni della scuola primaria; 

CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del P.O.F., per il corrente anno 

scolastico, il progetto “TEATRO classi QUINTE” per gli studenti della scuola primaria 

come deliberato dagli organi competenti; 

CONSIDERATO che all’interno dell’organico di questo istituto non sono presenti le 

competenze richieste in quanto nessuna candidatura è pervenuta in risposta alla 

richiesta di disponibilità entro il temine stabilito del 19/11/2018 

 

EMANA 
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il presente bando per la selezione ed il reclutamento di N. 1 persona fisica per il ruolo di 

ESPERTO ESTERNO per n. 40 ore per il progetto “TEATRO classi QUINTE” per gli 

studenti della scuola primaria che si prefigge i seguenti obiettivi: 

• Favorire l’integrazione, la comunicazione e la condivisione; 

• Favorire la scoperta delle proprie attitudini e della creatività; 

• Avvicinarsi alle tecniche e ai personaggi propri del teatro (corpo, gesti, voce, 

spazio, improvvisazione); 

• Allestire e mettere in scena uno spettacolo come momento di restituzione delle 

competenze acquisite. 

 

Progetto: TEATRO CLASSI QUINTE scuola primaria 

Numero ore da ricoprire in qualità di ESPERTO: 40 (quaranta) 

Destinatari: tutti gli alunni della classi quinte della scuola primaria 

Compenso: budget TOTALE disponibile omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico 

dipendente e stato: € 1.400,00 (millequattrocento/00). 

 

Requisiti richiesti: 

• Esperienza documentata di insegnamento della didattica teatrale da almeno 5 

anni (requisito di accesso); 

• Esperienza pluriennale documentata con alunni della scuola primaria (10-11 anni); 

• Comprovata formazione professionale inerente all’area teatrale. 

 

Gli esperti dovranno essere selezionati a seguito di procedura a evidenza pubblica e 

comparazione dei curriculum vitae, sulla base della scheda di valutazione allegata al 

documento. Si valuterà la documentazione presentata dai concorrenti utilizzando i 

seguenti criteri: 

 

1. Dichiarazione personale di insegnamento della didattica teatrale da almeno 5 anni 

(necessario ma senza assegnazione punteggio in quanto titolo d’accesso); 

2. Dichiarazione personale di conduzione di progetti di educazione teatrale con 

alunni della scuola primaria – 10/11 anni - (punti 1 per ogni progetto di almeno 10 

ore per un massimo di 10 punti); 

3. Attestati formativi di partecipazione a corsi inerenti la pratica teatrale (punti 1 

per ogni attestato fino a un massimo di 3 punti); 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. Le graduatorie relative agli esiti della valutazione 

comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione all’albo della scuola e 

pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg.5 (cinque), 

termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avversi 

l’esito della selezione. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande: 

L’istanza di partecipazione dovrà contenere: 

1. Domanda in carta semplice; secondo il modello allegato (all.n.1); 

2. Dettagliato curriculum vitae professionale. 

Firmato digitalmente da PESCE MARIELLA

PDIC860009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005190 - 21/11/2018 - B.15. - U



 

Periodo di svolgimento delle attività: orario da concordare con i docenti delle classi 

quinte della scuola primaria 

 

I N V I T A 

 

il personale interessato in rapporto allo specifico ambito sopraindicato a far pervenire la 

domanda, con allegato curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 07 

dicembre 2018 alla segreteria di questo istituto tramite mail. 

 

Nel caso di più aspiranti, a parità di punteggio, sarà preferito, colui che realizza 

l’intervento alle condizioni economiche migliori. 

 

L’aspirante dovrà dichiarare di accettare le condizioni organizzative poste dalla scuola 

e, nel caso di pubblico dipendente, dovrà farsi rilasciare l’autorizzazione ad accettare 

l’incarico da parte del dirigente dell’amministrazione di appartenenza. 

Ai sensi dell’art. 55 Dlgs 163/2006, l’Istituto potrà decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del bando. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Mariella Pesce 

 

Allegato: schema di domanda 
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