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LICEI “CARTESIO”  
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 

 
      
    
  

 
All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al Sito web dell’Istituto  
A tutti gli interessati   
Agli atti   
  
  
  
  

Oggetto: Bando di reclutamento per l’individuazione di Esperto esterno per l’attuazione del progetto 
scuola di teatro “Assi Cartesiani”  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF)dell’Istituto; 
ATTESO che questo liceo realizzerà nel periodo novembre 2019 - maggio 2020, il progetto intitolato 
“Assi Cartesiani” finalizzato al coinvolgimento e alla valorizzazione  dei talenti teatrali presenti nel Liceo 
Cartesio attraverso la realizzazione di due percorsi formativi: 
il primo prevede la partecipazione con cadenza settimanale ad un percorso di preparazione teatrale; 
il secondo prevede la preparazione di un momento di animazione della Notte Bianca dei licei clssici, in 
linea e a tema con le attività previste, nonché l'allestimento di un'opera da presentare come proposta del 
Liceo Cartesio in rassegne teatrali studentesche locali e nazionali 
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto richiede la collaborazione di un esperto con 
comprovate esperienze in qualità di attore e regista teatrale;   
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 con riferimento al conferimento dei contratti di prestazione 
d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;   
CONSIDERATO che si rende, quindi, necessario procedere all’individuazione di un esperto cui conferire 
contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;   

 
EMANA  

  
il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto avente il profilo professionale di cui 
innanzi.  
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ART. 1 – Modalità di partecipazione alla selezione   
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione dell’allegato MOD 
A (Schema di domanda) che dovrà essere prodotto unitamente al Curriculum vitae ed alla copia fotostatica 
di valido documento di riconoscimento.   
  
ART. 2 - Modalità e Termini di presentazione della domanda   
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al 
Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12.00 del 06.11.2019 presso la 
Segreteria dei Licei Cartesio, mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo di questo Liceo, o 
mediante raccomandata a/r.   
Non saranno prese in considerazione domande incomplete dell’allegato MOD. A e/o pervenute 
successivamente alla data di scadenza.   
La domanda deve essere non condizionata, completa, conforme al presente avviso e corredata da una 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante firmata in calce.   
Terminata la valutazione delle candidature pervenute sarà pubblicata graduatoria provvisoria cui farà 
seguito quella definitiva.   
ART. 4 - Criteri per la selezione   
L’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente le candidature corrispondenti al servizio richiesto.  
Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:  Tabella per la selezione 
dell’esperto  

Diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Punti 10 

Iscrizione all’Enpals 
Punti 5 

Esperienza lavorativa in qualità di attore teatrale 
1 punto per ogni esperienza 

Massimo10 punti 

Esperienza lavorativa in qualità di regista teatrale 
1 punto per ogni esperienza 

Massimo10 punti 

Iscrizione alla SIAE in qualità di autore Punti 5 

Esperienza come direttore artistico di una compagnia teatrale Punti 10 

 
  
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni e 
documentazioni prodotte.   
ART. 5 - Perfezionamento d’incarico   
L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 
dall’Istituzione Scolastica.   
L’esperto individuato ai sensi del presente bando sarà invitato a presentarsi presso gli uffici amministrativi 
di questa istituzione scolastica, per il perfezionamento dell’incarico attraverso la sottoscrizione di un 
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contratto di prestazione d’opera occasionale e per concordare con i docenti coinvolti nel progetto l’inizio 
dell’attività.   
  
L’attività che l’esperto dovrà svolgere sarà articolata su un percorso di 80 ore complessive che saranno 
compensate a €35,00 onnicomprensive cadauna.  
Il compenso suddetto sarà corrisposto al termine delle attività svolte, previa presentazione di una relazione 
finale, corredata da un registro contenete le firme di presenza dell’esperto e degli studenti coinvolti.   
ART. 6 - Altre informazioni   
La partecipazione al presente bando non vincola l’Amministrazione scolastica che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento dell’incarico senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei candidati   
L’amministrazione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura pervenuta purchè sia pienamente rispondente alle esigenze progettuali   
Nel caso di mancata stipula del contratto per cause imputabili  al vincitore, l’Amministrazione scolastica 
appaltante potrà affidare l’incarico medesimo al candidato che segue in graduatoria.  
Le candidature pervenute oltre il termine previsto dal presente bando saranno escluse. 
I candidati dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o istituzioni scolastiche dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione (Art. n. 53, D.lgs 165/01).   
  
ART. 7 - Informativa privacy   
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno 
trattati ai soli fini della selezione e stipula del contratto. 
                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                            Maria Morisco  

                   Atto firmato digitalmente 
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                  MODELLO  A  
ISTANZA DI CANDIDATURA   

PER LA FIGURA DI ESPERTO  
  

Progetto scuola di teatro “Assi Cartesiani” 
a.s. 2019/20 

 
  

         Al Dirigente 
Scolastico  del 
Liceo Cartesio  

   Triggiano (BA)  
   

_ l _ sottoscritt _ _________________________________________nat_ a ____________________      

(provincia di _______ ) il ___________________  e residente in ____________________________ 

(provincia di ____) c.a.p. __________via _________________________________________ n.____ tel. 

______________________ e-mail __________________________________________________  

CHIEDE  
  

Di partecipare alla procedura selettiva per il reclutamento di un esperto attore-regista teatrale per la 
realizzazione del Progetto scuola di teatro “Assi Cartesiani” da realizzare nell’a.s. 2019/20. 
   
  
Il sottoscritto dichiara:  
-di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nel bando di 
reclutamento;  
- di autorizzare il trattamento dei propri  dati personali raccolti a fini istituzionali.  
Si allegano:   
1.Curriculum vitae formato europeo  
2. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento    
3. Scheda autovalutazione titoli   
  
  
Luogo/Data                                                                                In fede___________________________  
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO  

  
Progetto “Compagnia teatrale Cartesio”  

  
  

COGNOME___________________________   NOME__________________________  

  
TITOLI VALUTABILI AUTOVALUTAZIONE 

(indicare pagina del C.V. in cui si evidenzia 
il titolo valutabile)  

PUNTEGGIO 
COMMISSIONE 

Diploma presso l’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica 

  

Iscrizione all’Enpals  
 

Esperienza lavorativa in qualità di attore 
teatrale 

  

Esperienza lavorativa in qualità di regista 
teatrale 

  

Iscrizione alla SIAE in qualità di autore   

Esperienza come direttore artistico di una 
compagnia teatrale 

  

 
  

 

  

Luogo e data ____________    

                                                  Firma___________________________________  
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