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Trasaghis 8 marzo 2013
AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO
AL PERSONALE DOCENTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PROVINCIA DI UDINE
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO DELL’ISTITUTO
AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO INTERESSATO

BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO

“LABORATORIO TEATRALE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•

Visto il POF 2012-13 elaborato dal collegio Docenti;
Tenuto conto dei progetti di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa presentati per l’anno
scolastico 2012-13;
Ricordato che il Dirigente scolastico è titolare di potere negoziale nelle forme e nei limiti previsti dalla legge;
Visto il progetto “Laboratorio teatrale” presentato per la scuola secondaria di 1° sede di Alesso;
Considerato che il progetto “Laboratorio teatrale” richiede l’intervento di un esperto esterno che abbia
approfondite conoscenze e comprovate competenze in in relazione alla peculiarità del progetto;
Visti gli articoli 33 e 40 del DI 44/2001;
EMANA

Il presente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto per le finalità e secondo i criteri di seguito elencati
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/ATTIVITA’ DENOMINATA
“LABORATORIO TEATRALE”
Finalita’ del progetto
 Sviluppo delle competenze attività espressive
Obiettivi :
• Espressione del corpo e comunicazione non verbale, conoscenza del proprio corpo e delle sue potenzialità
comico/espressive;
• Sviluppo delle abilità motorie attraverso l’utilizzo degli attrezzi di giocoleria;
• Conoscenza e gestione del proprio corpo attraverso le discipline dell’equilibrismo e dell’acrobatica
sedi
Secondaria di 1° - Alesso

Ore previste
15

Periodo di svolgimento marzo/giugno 2013
Disponibilità alla articolazione dell’orario (pomeridiano e non) da concordare con il Docente Referente
Il presente avviso di selezione individuerà:
1. in via prioritaria docenti esperti all’interno dell’Amministrazione scolastica sia tra quelli in servizio
nell’istituto scrivente che quelli in servizio nelle scuole della provincia di Udine
2. personale esterno all’amministrazione da utilizzare a domanda in qualità di esperto

Requisiti richiesti
Formazione specifica
Esperienze di teatro per ragazzi, animazione e teatro nelle scuole e di strada
Conoscenza dell’arte circense (clownerie, giocoleria con attrezzi ecc.)
Modalità di partecipazione alla selezione
Gli interessati dovranno produrre richiesta scritta e allegare l’autocertificazione di cui al punto precedente anche
sottoforma di curriculum vitae
Termine di presentazione delle domande
La domanda, corredata dagli Allegati, dovrà essere indirizzata all’Istituto Comprensivo di Trasaghis anche via fax o via
e mail e pervenire entro le ore 09 del giorno 18 marzo 2013.
Modalità di valutazione delle domande
L’individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità
 Accertamento requisiti richiesti
 Continuità con precedenti attività svolte nelle sedi dell’Istituto
 Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate presso altre scuole

Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate presso strutture pubbliche e/o private
Compenso orario previsto
Il compenso orario onnicomprensivo stabilito è pari a:
- Per il personale esperto docente in servizio presso questa o altre istituzioni scolastiche si fa riferimento ai
compensi di cui al CCNL Scuola vigente
- Per il personale esperto esterno, lo stesso formulerà l’offerta economica secondo il modello allegato (all. n. 1)

Perfezionamento dell’incarico
L’esperto individuato ai sensi del presente bando sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per il
perfezionamento dell’incarico
Il compenso verrà corrisposto in unica soluzione al termine dell’attività entro 30 gg dalla presentazione della fattura e
della documentazione prevista dalla normativa vigente (DURC, tracciabilità dei flussi) e di specifica relazione finale su
quanto svolto e sui risultati conseguiti e contenente il quadro completo delle ore effettuate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nevio BONUTTI

Allegato n. 1
Offerta economica

Da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni all’Amministrazione scolastica

Al Dirigente Scolastico
del’Istituto Comprensivo di
TRASAGHIS

Il / la sottoscritto/a_______________________________________________________________codice fiscale___________________________________
Nato/a a ________________________________il_____________residente a_______________________via______________________________n._____
tel________________________ fax________________________cell.____________________________mail____________________________________

si dichiara disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando prot. n. _______________del________________
relativo all’intervento per il progetto:___________________________________________________________
sede scolastica di __________________________________________________________________________
presenta la seguente offerta economica quale costo complessivo dell’intervento al lordo di ogni onere di legge:
in cifre

__________________________________

in lettere __________________________________

Data _______________________________

Firma_____________________________________

