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A.S. 2018/2019

AVVISO PUBBLICO PER IL PERSONALE INTERNO, O IN SUBORDINE
ESTERNO, REPERIMENTO DI ESPERTO REGISTA NELL’AMBITO DEL

PROGETTO LABORATORIO TEATRALE

Il Dirigente Scolastico

Visto il verbale  del Collegio Docenti del 23/10/2018;
Vista la delibera n. 14 del 15 gennaio 2018 del Consiglio di Istituto;
Considerato che per la realizzazione del progetto si rende necessario avvalersi della
collaborazione di un esperto che curi la preparazione degli studenti del Laboratorio
teatrale dell’ Istituto,
Considerata la necessità di dover avviare entro brevissimo termine l’attività che andrà
conclusa entro il mese di giugno 2019,

EMANA
il seguente Avviso di selezione pubblica per il personale interno o, in subordine esterno,
per il reperimento di un esperto regista, che curi la preparazione degli studenti
nell’ambito del progetto, Laboratorio teatrale.

Tipologia incarico e compenso
Collaborazione occasionale retribuita con un importo orario omnicomprensivo  di tutti
gli oneri riflessi € 50,00 (cinquantaeuro/00) da liquidarsi a seguito di relazione
dell’attività svolta. L’impegno consisterà in 70 (settanta) ore di attività, per un totale
complessivo di € 3.500,00( tremilacinquecentoeuro/00)

Periodo previsto: Febbraio - Giugno 2019





Compiti dell’Esperto –laboratorio teatrale:
 Concordare con il Dirigente Scolastico e il referente del progetto il tema e i

drammi da mettere in scena;
 Preparare e dirigere gli  allievi partecipanti al progetto, per la messa in

scena della/e opera/e scelta/e;
 Curare l’allestimento e la messa in scena del lavoro teatrale prescelto;
 Accompagnare gli allievi a Palazzolo Acreide e dirigerli, nella messa in

scena del lavoro scelto,  in occasione del festival del dramma antico,
organizzato per i giovani dell’INDA per la realizzazione di opere teatrali;

 Accompagnare e dirigere gli allievi a Palermo, nella location messa a
disposizione dal Comune di Palermo, per la messa in scena dell’opera
teatrale.

Requisiti di ammissione e titoli
REQUISITI DI AMMISSIONE

 Laurea specifica o altre lauree, purché si siano
sostenuti esami in materie quali: teatro e
drammaturgia dell’antichità, storia del teatro e
dello spettacolo, storia delle tecniche teatrali e
regia.

 Diploma di scuola di teatro
Il candidato deve possedere tutti i requisiti predetti .
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI Punteggio
Attribuzione lode punti 3
Dottorato di ricerca, Master, corsi di perfezionamento,
corsi di formazione specifici, certificazioni, congruenti
con i contenuti e le finalità del progetto

Punti 3 per ogni titolo

max 12
Esperienze di tecniche teatrali e regia in corsi organizzati
da scuole pubbliche e / o paritarie

punti 3 per ogni corso di
oltre 30 ore max 15

Esperienze pregresse nel settore specifico (regia,
assistente di regia, adattamento di testi e messa in scena.),
anche in contesti diversi da quello scolastico

punti 2 x ogni esperienza
max 10

TOTALE MAX 40
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre entro le ore 12.00 del giorno
01/02/2019, istanza di partecipazione secondo le seguenti modalità:
• brevi manu all’ufficio di protocollo dell’istituzione scolastica, l’ istanza di
partecipazione in busta chiusa e sigillata recante sul lembo retrostante la dicitura
“Reperimento di esperto regista progetto laboratorio teatrale”;
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: papc04000p@pec.istruzione.it
indicando nell’oggetto “Reperimento di esperto regista progetto laboratorio
teatrale”.
Saranno escluse dall’esame le istanze che giungano dopo quell’ora e quella data. Non
verranno prese in considerazione le istanze inviate a mezzo fax o e-mail non certificata
e quelle pervenute oltre il termine fissato, o incomplete.
L’istanza di partecipazione dovrà contenere le generalità complete del richiedente e
dovrà essere sottoscritta dallo stesso.



A corredo della domanda debbono essere prodotti, pena l'esclusione, i seguenti
documenti:
- curriculum vitae in “Formato Europeo”;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale.
- una proposta di articolazione del progetto, qui allegato, declinata in contenuti, attività,
metodologie e tempi
Prima   del   conferimento dell’incarico l’esperto dovrà   presentare,   se   dipendente
di P.A., l’autorizzazione  a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’ente
o dall’amministrazione  di appartenenza, ed inoltre, se  richiesta, la documentazione di
cui al curriculum.
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno
l’interesse pubblico al medesimo; saranno escluse le offerte condizionate o parziali.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente
rispondente alle suddette richieste .
Il Dirigente Scolastico sulla base della graduatoria definitiva, conferirà l’incarico
secondo l’ordine di graduatoria. Si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva,
in caso di rinuncia o impossibilità dell’avente diritto, ovvero di procedere a una nuova
selezione.
Recesso
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente dal contratto, qualora
l’esperto non rispetti le condizioni del presente avviso, ovvero le norme di legge o
aventi forza di legge.
La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, ed
avrà effetto immediato dall’avvenuta notifica.
Disposizioni finali
Nel caso in cui, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse
dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto all’aggiudicatario;
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi  e per gli effetti della legge
n.196/2003, che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione  di obblighi di legge
o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o, comunque, connesso alla
gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di
accedervi.
Pubblicizzazione del bando
Il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito del Liceo Garibaldi di Palermo.
Si allegano alla presente:

 Progetto laboratorio teatrale a s 2018/2019;
 Istanza di partecipazione (Allegato A).

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Vodola
Firma autografa sostituita  ex Art. 3
comma 2 del D. Lgs. 39/1993



Allegato A

Nome ________________________ Cognome_____________________

REQUISITI DI AMMISSIONE Titoli
posseduti
A cura del
candidato

A cura
dell’amministrazione

Annotazioni a cura
dell’amministrazione

Laurea specifica o altre lauree, purché si
siano sostenuti esami in materie quali:
teatro e drammaturgia dell’antichità, storia
del teatro e dello spettacolo, storia delle
tecniche teatrali e regia.

Diploma di scuola di teatro

Il candidato deve possedere tutti i
requisiti predetti .

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI Punteggio
Attribuzione lode punti 3 Si

No

Si

No

Dottorato di ricerca, Master, corsi di
perfezionamento, corsi di formazione
specifici, certificazioni, congruenti con i
contenuti e le finalità del progetto .

punti 3 per
ogni titolo

max 12

n. titoli

______

n. titoli
_________
punteggio
________

Esperienze di tecniche teatrali e regia  in
corsi organizzati da scuole pubbliche e / o
paritarie.

punti 3 per
ogni corso di
oltre 30 ore

max 15

n. corsi

______

n. corsi
__________

punteggio
________

Esperienze pregresse nel settore specifico
(regia, assistente di regia, adattamento di
testi e messa in scena.), anche in contesti
diversi da quello scolastico.

Punti 2 per
ogni
esperienza

max 10

n.
esperienze

______

n. esperienze
_________

punteggio
________

TOTALE MAX 40

Palermo,________________ Firma
______________________


