SCUOLE STATALI ANNESSE
AL CONVITTO NAZIONALE “M. DELFICO”
SCUOLA PRIMARIA – LICEO SCIENTIFICO – LICEO COREUTICO
Piazza Dante, 20 – 64100 TERAMO – Centralino 0861/243807

Prot. n. 2517

Teramo, 21 ottobre 2017

All’Albo Scuola Primaria annessa al Convitto
Al Sito web della scuola
A tutti gli interessati
Oggetto: Comunicazione per il reperimento di esperti esterni progetto di educazione teatrale
nella scuola primaria A.S. 2017/2018.
 Visto il progetto di educazione teatrale “Si alzi il sipario” per l' a.s. 2017/18 approvato nella
seduta del C.D. dell’11/10/2017 ed inserito nel P.T.O.F;
 Tenuto conto dei bisogni formativi degli alunni;
 Sentite le richieste dei genitori ed acquisita la loro adesione;
 Richiamato il D.L.G.S. n.50 del 2016 riguardante il codice di contratto degli appalti pubblici;
 SI ravvisa la necessità di nominare un esperto esterno con le seguenti caratteristiche:
 Tre anni di esperienza nel settore;
 Comprovata qualificazione professionale attinente all'insegnamento cui è destinato il
progetto;
 Dichiarazione dei titoli con allegato curriculum vitae in formato europeo (ai sensi del
D.P.R 445/2000 la Scuola si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle
autocertificazioni).
REQUISITI DI ACCESSO:
 tutti i requisiti prescritti per l’accesso al pubblico impiego:
 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato Membro dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 assenza di condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che
impediscono l’esercizio della professione;
CRITERI DI SELEZIONE:
 per la selezione della professionalità si procederà tenendo conto della valutazione
dei titoli culturali, delle esperienze professionali e di lavoro specifiche che sarà
effettuata da un’apposita Commissione sulla base dei punteggi elencati nella
Tabella di Valutazione Titoli in allegato.
 La valutazione e la comparazione dei Curricola sarà effettuata sulla base dei
“Criteri per l’individuazione di esperti esterni” allegato al bando.

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè
rispondente alle esigenze progettuali e purchè ritenuta congrua e conveniente ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
Una Commissione presieduta dal D.S. o da un suo delegato, costituita da un
Assistente Amministrativo e da un docente, provvederà ad esaminare le domande
pervenute, in seduta pubblica fissata per il giorno 7 Novembre 2017 alle ore
12.00. Successivamente si provvederà, in seduta riservata, alla valutazione
comparativa della documentazione prodotta e alla redazione della relativa
graduatoria, che sarà pubblicata sul sito web entro il 10/11/2017.
 A parità di punteggio verrà individuato il candidato più giovane di età. (art. 3,
comma 7, della legge n. 127/1997)

NUMERO ORE MAX

1

PROGETTO

TIPO DI ATTIVITA’

Si alzi il sipario…

Percorso di educazione
teatrale
Scuola Primaria “M.Delfico”

n.1 ora settimanale per
ciascuna delle tre classi da
Novembre al termine delle
attività scolastiche.

Compenso orario
lordo
Omnicomprensivo
di onere accessorio
€2.070,00 circa

La domanda completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere
debitamente firmata in originale e dovrà pervenire in busta chiusa entro il 31
ottobre 2017 alla segreteria dell’Istituto a mano o tramite raccomandata al
seguente indirizzo: Scuole Statali Annesse al Convitto Nazionale “M.Delfico” –
Scuola Primaria - Piazza Dante n.20 ,64100 – Teramo (TE) con la seguente
dicitura: “Offerta Progetto Educazione teatrale”.Farà fede il timbro postale.
 Non saranno considerate valide le domande inoltrate via fax o per posta
certificata.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Di Giampaolo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

