


Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 839 del 06/02/2020  ed il Programma Annuale 

2021;  

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in particolare gli art. 43-44, 

concernenti l’attività negoziale; 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32/2020  del  23/10/2020; 

Vista La delibera collegiale n. 4 del 21.01.2020 che individua gli esperti per i moduli formativi 

avvalendosi delle competenze interne alla scuola; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo 

Preso 

atto 

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Vista  la nota MIUR prot. n. 37407 del 21/11/2017 contenente il MOD, Manuale per la 

Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione 

Preso 

atto 

Che non sono presenti nell’ ambito delle risorse interne esperti di laboratorio teatrale; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere al reclutamento di un ESPERTO ESTERNO in mancanza di 

competenze interne attraverso un bando di evidenza pubblica; 

Vista la propria determinazione Prot. n.   5449 DEL 21.09.2021  la quale si avvia la procedura di 

reclutamento di cui al presente avviso; 

 

E M A N A  

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

ESPERTO ESTERNO con specifiche competenze. 

Art. 1 – Interventi previsti 

L’ attività prevista riguarderà il seguente modulo formativo:  

 

TITOLO DEL MODULO CONTENUTI MODULI DESTINATARI DURATA 

Laboratorio teatrale Il teatro, più di qualsiasi altro mezzo, offre ai 
giovani, anche ai più fragili e insicuri,  la 
possibilità di catturare momenti ed emozioni 
che essi (non sempre fruitori attenti ed 
appassionati) altrimenti perdono. 
In tal senso esso diventa veicolo di 
arricchimento formativo. 
Per affrontare il testo teatrale saranno 
utilizzate pagine di lettura tratte dall’opera di 
autori contemporanei :dall’analisi del testo 
scritto si passerà alla rappresentazione 

20 alunni Modulo da 60 ore 

Ottobre/marzo 

 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste e requisiti di ammissione 
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Per titolo di studio inferiore (diploma)  Punti 5 

Titoli specifici post-laurea / post-diploma attinenti  Dottorato 

Master o specializzazione 

Corso perfezionamento 

Punti 5 

Punti 3 

Punti 2 

Certificazioni informatiche di base e specifiche per 

la didattica pertinenti al modulo richiesto 

Certificazione informatica di base 

Certificazioni informatica per didattica 

(LIM, teacher, etc.) 

Punti 10 

Punti 10 

Esperienze Tot. 40 punti 

Esperienze di docenza/tutoraggio nel settore di 

pertinenza con i destinatari specifici 

Punti 2 per ciascuna esperienza (fino max. 20 punti) 

Esperienze di formazione e conduzione gruppi con 

bisogni educativi speciali in percorsi inclusivi  

Punti 2 per ciascuna esperienza (fino max. 20 punti) 

Progetto specifico Tot. 20 punti 

Elaborato progettuale specifico riferito al modulo Completezza e coerenza della proposta 

Adeguamento alla realtà scolastica 

Metodologicamente innovativo 

Produzione finale 

Punti 5 

Punti 5 

Punti 5 

Punti 5 

 

Non è previsto il ricorso all’ istituto delle collaborazioni plurime. 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

Il modulo verrà svolto, presumibilmente, nel periodo ottobre/marzo. La partecipazione alla selezione 

comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; 

All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.liceopizzi.edu.it , 

firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure 
tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cepm03000d@pec.istruzione.it.  

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2021. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato 
il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592 Modulo 

Laboratorio teatrale. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  
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