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Alla Comunità scolastica  
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web 
Atti 

 
 
 
 

OGGETTO: Avviso reclutamento n. 1 esperto –Progetto “SIAMO TUTTI UN PO’ DANNATI” 
Progetto Teatrale Ispirato A Dante Alighieri 
 

Il Dirigente scolastico 
 VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA l’art. 1 co. 124 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTA la presentazione del progetto “Siamo tutti un po’ dannati”, prot. n. 13765 del 23/09/2021; 
VISTA la notifica di contributo L.R. n. 31/2009 DGR n. 168 del 29/11/2021, nostro prot. n. 19144 del 1/12/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7/247 del 28/10/2021 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del 
PTOF triennio 2019-2022 per l’a.s. 2021/2022;  
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale del 2 febbraio 2022;  
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3660 del 15/02/2022; 
VISTA la coerenza con gli obiettivi fissati dal piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere il ruolo di esperto per il progetto teatrale 
“Siamo tutti un po’ dannati”, 
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  C.F.80012300754 
Codice Univoco UFIPH2 

 
EMANA 

 
il seguente AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO per il progetto Progetto “SIAMO TUTTI UN PO’ 
DANNATI”: Progetto Teatrale Ispirato A Dante Alighieri 

 
Art.1-DESCRIZIONESINTETICADELPROGETTO 

 Avvalendoci dell’utilizzo dei vari linguaggi del corpo, si impara a leggere Dante e a lavorare su alcuni punti cardine trattati 
nella Commedia dallo stesso autore. 
Al termine del percorso sarà organizzato un lavoro finale. Con questa modalità di lavoro si vuole sottolineare l’importanza 
del processo, del percorso svolto dal gruppo, e si vuole scoraggiare la tendenza a considerare i corsi di teatro come un mero 
strumento per produrre uno spettacolo conclusivo; ogni percorso ha il suo esito, che non può essere forzatamente deciso a 
priori, ma deve emergere in modo spontaneo dalle esperienze vissute in sede di lavoro. L’esperto, con comprovate esperienze 
in ambito di regia teatrale e recitazione, guiderà nel percorso i ragazzi, avvicinandoli all’opera dantesca, ritenuta ostica per il 
linguaggio utilizzato spesso non comprensibile, e creando l’incontro con un altro linguaggio, ossia quello del teatro. Mediante 
le pratiche teatrali, infatti, è possibile favorire il superamento dei problemi che normalmente accompagnano la crescita: la 
timidezza, il cattivo rapporto con il corpo in mutamento, l’eccessiva aggressività. 
 

Art.2–DESCRIZIONEDEITEMPI DI ATTUAZIONE  
Il progetto si svolgerà in orario extracurricolare, in orario pomeridiano, per un totale di 24 ore, distribuite in incontri di due o 
quattro ore in uno o più giorni a settimana, all’interno dei locali della scuola. 

Art.3-
CARATTERISTICHEDELLEFIGURERICHIESTE:ESPERTO 

 L’Espertodovràassolvereaiseguenticompiti: 
 definire,incollaborazioneconiltutor,l’impiantoformativodelmodulo(obiettivi,competenze,attività,verifiche); 
 parteciparealleriunionichesidovesserorenderenecessarie,convocatedall’Istituto; 
 analizzarelecompetenzeiningresso; 
 predisporreesomministraredocumentazione,materialediesercitazione,testdiverificaeognialtromaterialene

cessario; 
 garantire,diconcertocolreferentedellavalutazione,lapresenzadimomentidivalutazionesecondolediverseesig

enzedidatticheefacilitarnel’attuazione; 
 documentarel’attivitàsvoltamedianteunarelazionefinalesull’interventoformativoeffettuato;  programmarel’eventualerealizzazionediunprodottofinaledellavorosvoltochesaràpresentatoinunospecificoev

entodaorganizzare; 
 
L’esperto verrà 
nominato,sullabasedellecompetenzefinalizzatealprogetto,conincaricodelDirigentescolastico,sullabasedeicriterichecostitu
isconorequisitiimprescindibilichedovrannopossederei candidati. 
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Art.4–DURATADELL’INCARICO 
L'incarico in oggetto avrà durata sino al termine delle attività previste 
l’Istitutosiriservalafacoltàdinonavviareilprogettoodisospenderloanticipatamente,perinsufficiente numero di 
adesioni da parte degli studenti o per altri motivi al momento non prevedibili. In tal caso saràliquidato il 
compenso commisurato alle ore effettivamente svolte, mentre nessun compenso sarà dovuto nel caso in cui il 
progettoononvengaavviato. 

 
Art.5-MODALITA'DIPRESENTAZIONEDELLECANDIDATURE 

Gli interessati a partecipare al presente Avviso possono presentare domanda di partecipazione, indirizzata al 
DirigenteScolastico dell’IISS PRESTA COLUMELLA, consegnata brevi manu o inviata tramite posta 
elettronica all’indirizzoleis00100e@pec.istruzione.itentro e non oltre le ore 14:00 del 01/03/2022, indicando 
nell’oggetto: AVVISOESPERTOPROGETTO“SIAMO TUTTI UN PO’ DANNATI”. 

 
L’istanzadeveessereredattaesclusivamentecompilandol’AllegatoAcorredatoda: 
 Curriculum professionale, compilato in modo tale che ogni titolo, esperienza o formazione di cui si 

richiedel’attribuzione di punteggio sia numerato in modo che gli stessi numeri siano riportati come 
riferimento nellaschedadi autovalutazionedi cui al puntoseguente; 

 Schedadiautovalutazionedeititoli,redattaesclusivamentecompilandol’AllegatoB; 
 Fotocopiadidocumentodiidentitàincorsodivalidità. 

 
Non sarà accettata la candidatura inviata con email non certificata o con PEC intestata a soggetto diverso dal 
soggettochepresentaladomanda. 
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa il mancato recapito dell’istanza dovuta 
all’eventualechiusura totale o parziale degli uffici di segreteria, per qualsiasi motivo disposta, in quanto è 
comunque consentitol’inoltrointempoutiletramitePEC. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura.L’amministrazionesiriserva,incasodiaffidamentodiincarico,dirichiedereladocumentazionecomprovant
eititolidichiarati.Lanonveridicitàdelledichiarazionireseèmotivodirescissionedelcontratto.L’aspirantedovràassicurar
ela propriadisponibilitàperl’interaduratadelleattività. 
Qualoraentroladatadiscadenzasopraindicatanonsianopervenutedomandedipartecipazione,l’Istitutosiriservadiaccoglier
e eventuali candidaturepervenutefuori termine. 

Art.6-CAUSEDIESCLUSIONE 
 Sarannocausetassativediesclusione:  Domandadipartecipazionepervenutaoltreiltermineoconmezzinonconsentitioprivadiancheunosolodegli 

allegati indicati all’art. precedente; 
 Domandadipartecipazionee/oSchedaautovalutazionetitolinonredattacompilandoirispettiviallegatialpresent

eBando; 
 Documentodiidentitàscadutooilleggibile; 
 Dichiarazionifalseomendaci. 
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Art.7–VALUTAZIONEDEICURRICULA 
L'analisielavalutazionedeicurriculasarannocuratedalDirigenteScolastico,chesiriservadicostituireun’appositaCommissi
one di valutazione, secondolaseguente tabella di valutazione:   

 
TITOLO/ESPERIENZA CRITERIDIVALUTAZIONE 

Master, corsi di perfezionamento, corsi 
di specializzazione, in regia e 
recitazione. 

 1 punto per ciascun master o corso di perfezionamento,  2 punti per corso di specializzazione   Max 10punti 
Corsi di formazione coerenti con 
l’incarico richiesto (regista/attore) 

 2 punti per corso di formazione Max 10 punti 

Analoghe esperienze presso Istituti 
Scolastici (almeno 20 ore) 

1 punto per ogni esperienza  
Max 10 punti 

Altra esperienza lavorativa documentata 
nel settore di pertinenza (regista/attore) 
coerente con l’incarico richiesto 

 
punti1peresperienza 
Max10punti 

Iscrizione all’Albo Professionale per 
l’attività coerente con l’incarico richiesto 
(specificare) 

 

 
 
punti2 

Certificazioniinformatiche punti1perognicertificazione(max 3punti) 

 
IlDirigente 
scolasticopredisponelagraduatoriadimeritocomparandoicurriculasecondolatabelladivalutazione.Aparitàdi 
punteggioprevaleil candidatopiùgiovane. 
Si procederà all’incarico anche nel caso in cui in graduatoria ci sia la presenza di un solo candidato; in tal caso 
lagraduatoria diventerà definitiva con effetto immediato e al candidato saranno attribuiti gli incarichi per 
ambedue imoduli.  

 
Art.8-PUBBLICAZIONEGRADUATORIA 

 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto www.istitutoprestacolumella.edu.it.  
Lagraduatoriaaffissaall’Alboavràvaloredinotificaagliinteressatichepotrannoinoltrarereclamoentro7giornidalladata
dellapubblicazione. 
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 Ilcompensoorarioonnicomprensivoperlafiguradiespertoèdi
 
Icompensisarannocorrispostiaprestazioneultimata,dopol’espletamentodellenecessarieverifichedeirisultati.

 
 

Art.10
 In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

qualevengonorilasciatieverrannoutilizzatiesclusivamentepertalescopoe,comunque,nell’ambitodell’attivitàistituzio
naledell’istituto. 

 
Art.11

 
Ilpresenteavvisovienepubblicatosulsitowebdell’IISSPRESTACOLUMELLAdiLecce
.edu.it. 

 
Art.12-RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

 Aisensidell’art.31delD.Lgs.50/2016edell’art.5dellaL.241del7agosto1990,ilResponsabileUnicodelProcedimento èil 
Dirigentescolastico, MariaLuisaDeBenedetto.
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Art.9-COMPENSI 

Ilcompensoorarioonnicomprensivoperlafiguradiespertoèdi€70,00 (euro settanta/00),perunmassimodi
compensisarannocorrispostiaprestazioneultimata,dopol’espletamentodellenecessarieverifichedeirisultati.

Art.10-TRATTAMENTODEIDATI 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

norilasciatieverrannoutilizzatiesclusivamentepertalescopoe,comunque,nell’ambitodell’attivitàistituzio

Art.11-DIFFUSIONEDELBANDO 
Ilpresenteavvisovienepubblicatosulsitowebdell’IISSPRESTACOLUMELLAdiLeccewww.istitutoprestacolumella

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO 
Aisensidell’art.31delD.Lgs.50/2016edell’art.5dellaL.241del7agosto1990,ilResponsabileUnicodelProcedimento èil 

ico, MariaLuisaDeBenedetto. 

IlDirigentescolastico
MariaLuisaDeBenedetto

DocumentofirmatodigitalmenteCodice dell’Amministrazione Di
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,perunmassimodi24 ore. 
compensisarannocorrispostiaprestazioneultimata,dopol’espletamentodellenecessarieverifichedeirisultati. 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 
norilasciatieverrannoutilizzatiesclusivamentepertalescopoe,comunque,nell’ambitodell’attivitàistituzio

www.istitutoprestacolumella

Aisensidell’art.31delD.Lgs.50/2016edell’art.5dellaL.241del7agosto1990,ilResponsabileUnicodelProcedimento èil 

IlDirigentescolastico 
MariaLuisaDeBenedetto 
ocumentofirmatodigitalmente ai sensi del c.d. Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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