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Prot. n°  

All’Albo 

Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 

CIG: Z8D382BB95          Al DSGA 
Agli Atti  

 

OGGETTO: BANDO per la selezione di figure professionali di ESPERTO da impiegare nell'ambito del 

progetto: Musik Theater a.s. 2022/23. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

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

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’Istituzione scolastica può stipulare 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 di sperimentazione; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

               fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto E successive modificazioni e integrazioni con cui è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato in data 29/01/2022 (delibera n 1); 

 

VISTA la Determina Dirigenziale n° 88 del 15/10/2022; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario l’affidamento di un incarico di docenza ad 

esperto da reclutare, così come prescritto dalla nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID0034815 del 02.08.2017, 

prioritariamente fra il personale interno in subordine tra il personale appartenente ad altra istituzione scolastica, 

ad altra amministrazione statale  ed infine ad esperti esterni, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti. 

 

 

DETERMINA 

 

art. 1 Oggetto 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione della 

seguente figura professionali di ESPERTO:  
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progetto n. 

corsi  

n° ore  Requisiti richiesti 

Musik Theater 

 
1 

30 ore di insegnamento Esperto madrelingua tedesca laureato con 

esperienza documentata in teatro educazione o 

teatro di comunità; esperienza come formatore 

teatrale di alunni e docenti; esperienza come 

operatore di teatro a distanza 

 

 

 

 

art. 1.1 Contenuto del progetto 

Si vuole offrire agli alunni interessati l’opportunità di migliorare le proprie conoscenze della lingua tedesca attraverso 

un’esperienza di apprendimento globale. Si propone un laboratorio di pratica teatrale, canto e musica  in lingua 

tedesca. 

 

art. 2 Importo  

Per il  modulo indicato del percorso formativo e per le ore previste il compenso orario è pari ad € 50,00 (cinquanta/00) 

per le ore di docenza omnicomprensivo di ogni onere, contributo e IVA se dovuta 

 

art.3 periodo di esecuzione dei progetti 

I progetti si svolgeranno in orario extracurricolare, tra i mesi di ottobre 2022 e giugno 2023.  

 

art. 4 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione dovranno essere composte dai seguenti documenti: 

1) allegato modello A; 

2) allegato modello B (autovalutazione titoli); 

3) curriculum redatto secondo il modello europeo; 

4) documento di identità in corso di validità. 

Le istanze, firmate in tutte le loro parti, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

napc130004@istruzione.it entro e non oltre le ore 24 del giorno 24/10/2022 indicando nell’oggetto del messaggio 

la seguente dicitura: “Selezione esperto Musik Theater”. 

 

art. 5 Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali; 

3) omissione di firme sulla documentazione presentata; 

4) documento di identità scaduto o illeggibile; 

5) requisiti di accesso non verificati o non rispondenti al vero. 

 

art. 6 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il documento 

di identità.  

 

art. 7 Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di valutazione, 

attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate., anche in presenza di una 

mailto:napc130004@istruzione.it
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sola istanza. 

 

art. 8 Pagamenti 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative compilazione registro attività, time sheet e relazione 

finale dei risultati conseguiti. 

  

art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Dirigente Scolastica, prof.ssa Immacolata Arpino. 

 

art.10 Pubblicità e Privacy 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola (www.liceovirgiliometa.it) ed ha valore 

di notifica per tutto il personale dell'Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto a seguito del 

presente Avviso verranno trattati nel rispetto del Dlgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e 

integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

In allegato: 

Allegato A - istanza di Partecipazione 

Allegato B - Griglie di autovalutazione 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Immacolata ARPINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 Al Dirigente Scolastico  

del Liceo “Publio Virgilio Marone di Meta 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTI – Progetto Musik Theater 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto: 

Titolo N° ore 

Musik Theater 30 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di prestare servizio presso codesta Istituzione scolastica  

 di prestare servizio presso la seguente Istituzione scolastica  

_______________________________________________ di ____________________________ 

 di prestare servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione  

_______________________________________________ di ____________________________  

 di essere esterno alla Pubblica Amministrazione 

● di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

● di essere in godimento dei diritti politici 

● di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

______________________________________________________________ 

● di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

__________________________________________________________________ 

● di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

• di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dall’Istituto 

• di essere disponibile a partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• di essere disponibile a partecipare a collaborare coi docenti interni d’Istituto; 

•   di essere disponibile a partecipare a predisporre una  relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle  

competenze acquisite, per ciascun allievo; 

• di essere disponibile a collaborare con i responsabili del progetto, ai fini delta valutazione e dell’attribuzione del credito, nel 

predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze; 

● di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

allega alla presente  

• Documento di identità in fotocopia - Allegato B (griglia di valutazione) - Curriculum Vitae 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Data___________________    firma____________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR679/2016, autorizza il Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta al trattamento 

dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
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Allegato B: Griglia di valutazione dei titoli per ESPERTI INTERNI / ESTERNI 
  

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo “Publio Virgilio Marone” 

Meta 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

DICHIARA di avere diritto ai seguenti punteggi: 

SELEZIONE ESPERTI PROGETTO MUSIK 

THEATER_____________________________________________ 
PUNTI 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
  

1.A LAUREA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

110 -110 e lode 10   

100 - 109 9   

< 100 8   

1.B LAUREA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 - 110 e lode 8   

100-109 5   

< 100 4   

2. ALTRI TITOLI 

Certificazioni attestanti conoscenze e 
competenze nel settore di riferimento 

(Attestati di partecipazione conseguiti al 

termine di Master, Corsi di 
perfezionamento, Corsi di aggiornamento 

o formazione effettuati da Enti Pubblici o 
autorizzati dal Ministero o Regione 

attinenti al settore di intervento) Max 5 

2 (corsi 
biennali) 

 

1 (corsi annuali) 
 

0,50 (corsi 
inferiori 

all’anno) 

  

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
  

 

3 ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

IN ATTIVITA’ AFFERENTI AL 

PROGETTO 

1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA 

(Max 5) 1 

  

TOTALE   

 

 

Data___________________      firma____________________________________________ 
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