ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVIGLIANA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 – 10051 AVIGLIANA (TO) –
C.M. TOIC8AG00R - C.F. 95616040010
Tel. 011-9328041 / 9328771
e-mail: toic8ag00r@istruzione.it

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
SUL SITO DELLA SCUOLA

Oggetto: Bando per la ricerca di Personale Esperto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli art. 32, 33, 40;

Visto
Vista

Visto
Vista
Visto
Visti

il D.Lgs. n. 165 del 2001 art. 7, c.6, 6 bis, 6 ter;
la Circolare n. 5 del 21/12/2006 del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Funzione Pubblica;
le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 165 del 2001 dal comma 76 della Legge
Finanziaria per il 2008;
il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 21/01/2008;
la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Il Regolamento d’Istituto,
I progetti inseriti nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2018/2019

Tenuto conto

delle competenze presenti nell’Istituto

Viste

AVVISA
che sono aperte le procedure per l’individuazione, in primis tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione
e successivamente di esperti esterni, per il progetto “Teatro-educazione” per la Scuola Primaria e per la
Scuola dell’Infanzia con gli obiettivi riportati nelle tabelle allegate.
Gli interessati dovranno inviare a mezzo posta o email all’attenzione del Dirigente Scolastico la domanda di
partecipazione al bando, corredata da curriculum – vitae e da qualsiasi altro documento si renda necessario
al fine della valutazione e della comparazione da parte di questo istituto.
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del bando.
In caso di spedizioni tramite posta ordinaria farà fede il timbro postale.
Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione.
Nel caso in cui le offerte pervenute, per uno specifico progetto, totalizzassero il medesimo punteggio può
essere prevista una gara di miglioria.
Il Dirigente Scolastico coadiuvato dall’apposita commissione, applicando le norme contenute nel
regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento degli esperti esterni ai sensi dell’art.40 del D.I.

n. 44 dell’01/02/2001, stilerà una graduatoria secondo la tabella di valutazione e, ad insindacabile giudizio,
affiderà l’incarico.
I dipendenti della P.A., per i quali è derogata la norma del possesso della laurea, prima della stipula del
contratto, dovranno presentare alla segreteria l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dal proprio
datore di lavoro. La mancata presentazione provocherà l’esclusione dall’incarico.
Progetto P06
Descrizione attività:

“Teatro-educazione” per la Scuola Primaria e dell’Infanzia
Obiettivi formativi:
promozione dell’agio tramite un percorso socio-educativoartistico
prevenzione del disagio attraverso un’osservazione ed un intervento socio-educativo
valorizzazione della pluralità dell’intelligenza del bambino
mediante il processo laboratoriale
percorso di osservazione e monitoraggio per individuare i reali ed
eventuali bisogni del bambino
percorso volto all’integrazione ed alla messa in atto della pariteticità dei bambini portatori di handicap o manifestanti
comportamenti disturbanti
supporto educativo e scambio professionale con la figura
dell’insegnante

Metodologia
Giochi cooperativi
Training fisico e vocale
Percorsi di costruzione del personaggio
Creazione di testi teatrali
Tecniche di improvvisazione
Espressione corporea
Esercizi di concentrazione
Giochi/esercizi per formazione e coesione del gruppo
Discussioni, feedback finale e ri-elaborazioni creative di stati
d’animo, difficoltà, scoperte, avvenuti durante l’incontro
Durata:

Da novembre 2018 a giugno 2019
Ore di attività previste: 70 primaria , 20 infanzia = 90 ore totali

Retribuzione:

Compenso o r ar i o lordo comprensivo di tutte le
ritenute a carico stato/dipendente
previste dalle vigenti disposizioni di legge € 30, 00

Sede dell’attività:

Scuole dell’Istituto Comprensivo di Avigliana:
N. Rosa e Don Campagna

Requisiti richiesti:

- possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
possesso di laurea
titoli didattici e culturali da specificare in apposito curriculum;
progetto di attività;
offerta economica;
- eventuali esperienze.
La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante
la presentazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
presentazione dell’offerta. L’incarico verrà affidato ai professionisti
che avranno formulato l’offerta più rispondente ai requisiti richiesti
e conveniente per l’Amministrazione.
Al requisito di accesso e ai titoli suddetti, verrà assegnatala
seguente valutazione:
Diploma di laurea max punti 10;
Attestati corsi di formazione specifici – settoriali
o specializzazioni: punti 3 per ogni corso fino ad un max di punti 21;
Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e/o paritaria
in qualità di docente punti 5 per max 30 punti (un incarico 5
punti – due incarichi 10 punti – tre incarichi 15 punti – quattro
incarichi 20 punti – cinque incarichi 25 punti – oltre cinque
incarichi 30 punti)

Criteri di aggiudicazione:

Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e/o paritaria
in qualità di docente di laboratorio teatrale punti 5 per max 30
punti (un incarico 5 punti – due incarichi 10 punti –
tre incarichi 15 punti - quattro incarichi 20 punti –
cinque incarichi 25 punti – oltre cinque incarichi 30 punti)
Esperienza lavorativa in altre P.A. o Enti Pubblici in
qualità di docente fino ad un max di 18 punti (da uno a tre incarichi 6
punti – da tre a sei incarichi 12 punti – oltre sei incarichi 18 punti);
Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di docente
1 punto ad incarico per un max di 6 punti;
L’incarico sarà affidato secondo il criterio del maggior numero di titoli
e/o esperienze professionali.
In sede di comparazione si procederà alla valutazione
delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio,
secondo i parametri sopra riportati nonché alla stesura di una
graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione della gara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottoressa Anna Salvatore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

