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 Al personale dell’I.I.S.S “Quinto Orazio Flacco” di Venosa (PZ)  

Al personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche  

Al personale esterno  

All’Albo dell’Istituto  

Sito Web  

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il reperimento di n. 1 (uno) Esperto per l’affidamento 

dell’incarico di ”Esperto di Teatro” nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro PCTO 

“Laboratorio teatrale”  – A.S. 2021/2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la determina a contrarre per il reperimento di un esperto per l’affidamento dell’incarico di esperto 

di teatro nell’ambito del progetto di A.S.L. “Laboratorio teatrale” – A.S. 2021/2022 (prot .n. 8558 del 

08/11/2021);  

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione e 

sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) che consente 

all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e sperimentazione;  

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);  

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema 

di collaborazioni esterne);  

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;  
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VISTO il Programma Annuale E.F. 2021, approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 

01/02/2021;  

CONSIDERATO che l’I.I.S.S. “Quinto Orazio Flacco” di Venosa ha previsto tra le attività all’interno 

del Piano dell’offerta formativa 2020/2021 l’attivazione del Progetto di A.S.L: “Laboratorio teatrale”;  

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio 

richiesto;  

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento dell’incarico ad una figura professionale per l’incarico di   

“Esperto di Teatro”, nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro PCTO “Laboratorio 

teatrale”.  

Il servizio dovrà garantire agli studenti partecipanti l’assimilazione degli obiettivi del percorso proposto: 

approfondimento della dizione; imparare ad esprimersi attraverso la voce; imparare ad esprimersi con i 

gesti e le espressioni del corpo; imparare a gestire lo spazio; pianificazione, organizzazione e 

comunicazione di evento/eventi finale/i: culturali, musicali e dello spettacolo; analisi critica del testo; 

analisi delle relazioni tra i personaggi; caratterizzazione dei personaggi; movimenti scenici 

 

ART.1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 

Tipo progetto  

 

Attività Tempi di realizzazione Ore e compensi 

Progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro PCTO 

“Laboratorio teatrale” 

Garantire agli studenti 

partecipanti 

l’assimilazione degli 

obiettivi del percorso: 

approfondimento della 

dizione; analisi critica 

del testo; analisi delle 

relazioni tra i 

personaggi; 

caratterizzazione dei 

personaggi; movimenti  

scenici; imparare ad 

esprimersi attraverso la 

Calendario da 

concordare con la 

decente Referente del 

Progetto 

 

n. 23 ore pari ad euro 

755,00 lorde 

onnicomprensive; 
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voce; imparare ad 

esprimersi con i gesti e 

le espressioni del corpo; 

imparare a gestire lo 

spazio; pianificazione, 

organizzazione e 

comunicazione di 

evento/eventi finale/i: 

culturale, musicale e 

dello spettacolo   

 

ART. 2 –FINALITÀ 

 

Offrire agli allievi una formazione completa che consenta di leggere e parlare correttamente; 

Imparare ad esprimersi attraverso la voce, i gesti e le espressioni del corpo. 

Imparare la corretta respirazione ed il suo impatto/utilizzo in scena. 

Sfruttare il linguaggio utilizzando la lingua italiana correttamente, nonché cadenze ed inflessioni. 

Sensibilizzare gli studenti sull’importanza delle esperienze artistiche per formare nelle giovani 

generazioni il gusto dell’arte. 

Promuovere la scoperta e lo sviluppo della personalità artistica di ciascun allievo attraverso l’analisi dei 

testi, l’affinarsi della capacità interpretativa, la conoscenza dei linguaggi della scena, la padronanza dei 

propri mezzi espressivi, quali il corpo/movimento e la voce/parola. 

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i docenti e il personale dell’Istituto, i docenti e il personale di 

altre Istituzioni scolastiche, liberi professionisti e associazioni professionali che abbiano al loro interno 

figure professionali con le caratteristiche previste dagli articoli 5 e 6 del presente bando. Gli aspiranti 

della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

ART. 4 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 

Il servizio oggetto del presente bando è previsto per il periodo novembre 2021 – maggio 2022.  

 

mailto:pzis02100c@istruzione.it
mailto:pzis02100c@pec.istruzione.it
http://www.liceovenosa.edu.it/


 

  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

 

______________________________________________________________________________________

_____ 

 
SEDI:       

LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO – MUSICALE   – Via Emilia, 32 –  85029 Venosa (Pz)Tel. - Fax  0972 – 35836  

IPSIA  - Via degli Altavilla  –  85029 Venosa (Pz) Tel. - Fax  0972 - 347601 (plesso IPSIA) 

PZIS02100C@ISTRUZIONE.IT PZIS02100C@PEC.ISTRUZIONE.IT www.liceovenosa.edu.itC.F. 86002190766  C.M. PZIS02100C 

ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Il servizio sarà fornito presenza. 

L’aggiudicatario dovrà, comunque, assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità e continuità del 

servizio. Nel caso di associazione professionale, all’offerta deve essere allegato il curriculum del 

personale proposto per l’espletamento del servizio.  

L’aggiudicatario o il personale impiegato deve possedere adeguata formazione ed esperienza coerenti con 

le finalità del servizio stesso, ed in particolare dovrà possedere i seguenti requisiti:  

• non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;  

• non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

• essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

• titolo di studio richiesto obbligatoriamente per poter svolgere la mansione;  

• Laurea in materie umanistiche e letterarie; 

• Corsi di formazione in ambito teatrale; 

 

Ulteriori requisiti per la selezione sono stabiliti sulla base dei criteri e condizioni di partecipazione 

indicati all’art. 8 del presente bando. 

 

ART.7 – COMPENSO 

 

Il compenso lordo omnicomprensivo stabilito è di € 755,00 (settecentocinquantacinque/00) lordo, 

comprensive degli oneri di legge, per un massimo di 23 ore di intervento. Il compenso sarà rapportato alle 

ore eettivamente svolte, nel caso siano inferiori a 23.  

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali IVA o 

ritenuta d’acconto nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore 

d’opera comprese le spese di trasporto per gli spostamenti.  

In caso di associazione professionale l’erogazione del compenso sarà sottoposta agli obblighi previsti dal 

L.gs. 18 Aprile 2016, N. 50 e ss.mm.ii. 
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ART.8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 
 

Il concorrente dovrà presentare un’offerta, redatta in carta semplice, contenente:  

• domanda di partecipazione; 

• curriculum vitae, in formato europeo;  

• allegato A: autocertificazione ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000;  

• allegato B: Tabella di valutazione dei titoli. 

La documentazione suddetta dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo PEC dell’Istituto pzis02100c@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “DOMANDA DI 

SELEZIONE ESPERTO DI TEATRO NELL’AMBITO del PROGETTO di ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO -  PCTO “Laboratorio Teatrale” - A.S. 2021-22”.  

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 13 novembre 2021. 

 

ART. 9 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dalla Dirigente 

Scolastica.  

Le domande saranno valutate assegnando un punteggio così determinato: 

 

Titoli di accesso: Laurea in materie umanistiche e 

letterarie ( le valutazioni, comunque definite, saranno 

riparametrare in centodecimi)  

 

Voto fino a 100: punti 6; voto da 101 a 107: punti 7; 

voto da 108 a 110: punti 8; voto 110 e lode: punti 10 

 

Titoli di formazione specifica nel settore teatrale 

(master, corsi di specializzazione presso istituzioni 

formative pubbliche o private accreditate)  

 

5 punti per ogni corso per un max. di 30 punti 

 

Esperienza lavorativa di Docenza in corsi di 

laboratorio teatrale nelle scuole  

 

2 punti per ogni esperienza per un max di 20 punti  

Esperienze teatrali come formatore al di fuori 

dell’ambito scolastico 
2 punti per ogni esperienza per un max di 20 punti 

Esperienze documentate in qualità di regista di 

spettacoli teatrali 
2 punti per ogni esperienza per un max di 20 punti 

Esperienze teatrali come docente nell’ambito del 

contrasto al disagio sociale e per l’inclusione di 

3 punti per ogni esperienza per un max. di 30 punti  
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soggetti diversamente abili 
Esperienze teatrali come attore 3 punti per ogni esperienza per un max. di 15 punti 

Eventuali altre esperienze come autore di testi 

letterari teatrali e generici 

3 punti per ogni esperienza per un max. di 30 punti 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

del DPR n. 445/2000.  

 

Criteri di assegnazione dell'incarico 
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità:  

1. Selezione interna  

Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto.  

2. Collaborazione plurima  

In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente interno in servizio presso questo 

Istituto, si procederà con la selezione di personale docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche.  

3. Esperti esterni  

In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente in servizio presso altre 

Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di candidature esterne al comparto scuola, liberi 

professionisti, associazioni, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e 

coerenti col profilo professionale richiesto.  

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza in ambito scolastico. In caso di 

ulteriore parità preverrà il candidato più giovane. 

 

ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato ed il compenso spettante sarà erogato al 

termine della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione e previa verifica 

della regolarità contributiva:  

• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;  

• dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con il registro delle ore prestate con la descrizione 

delle attività svolte;  
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• fattura elettronica (se titolare di partita IVA) intestata a questo Istituto Scolastico, ovvero nota di 

addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati)  

 

ART. 11 – AVVERTENZE 
La scuola si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione 

d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.  

Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola domanda valida.  

La scuola si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso 

in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico, nessuna delle offerte presentate. 

 

 

ART.12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è 

nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Mimma Carlomagno, Dirigente Scolastico di questo 

Istituto. 

 

ART.13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per 

le sole finalità indicate nel presente avviso.  

La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del personale 

assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il 

diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi a legge. 

 

Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Mimma Carlomagno 
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