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OGGETTO: Avviso pubblico rivolto a personale esterno per l’individuazione di un ESPERTO TEATRALE per 

la realizzazione del progetto  “ Il nostro Teatro Classico”-Laboratorio Teatrale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D. lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il cui articolo 36 stabilisce 

che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento 

diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

 VISTO il D.Lgs n.506/2017 recante Disposizioni integrative e correttive al Dlgs n.50/2016;  

VISTE le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018;  

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali; 

VERIFICATO che non sono presenti nell’organico d’istituto docenti esperti per il quale si sta procedendo alla 

presente selezione 

 VISTO il Progetto  predisposto nell’ambito dell’ampliamento  dell’offerta formativa a.sc. 2022-2023 , 

denominato “ Il nostro Teatro Classico”-Laboratorio Teatrale, ed autorizzato alla presentazione dal 

Collegio dei Docenti del 22/09/2022; 
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VISTO che l’IIS “M.T. Cicerone” fa parte della RNLC; 
 

VISTO che la RNLC propone il concorso AMENANOS (ΝΈΟΣ ) NEÓS FESTIVAL 2020 La Cultura dei 
Giovani , Teatro Greco Romano di Catania - dissetiamo il Mito; 
RITENUTO  che  l’esperienza  formativa acquisita nel progetto sarà propedeutica alla partecipazione al 

festival Internazionale  Amenanos Festival-maggio 2023 presso il Teatro Antico di Catania; 

CONSIDERATO che  la realizzazione del progetto  prevede la collaborazione di docenti interni all’istituto con 

un operatore esterno con specifiche professionalità in materia teatrale; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere  all’individuazione del contraente cui conferire contratto 

di prestazione d’opera; 

PRESO ATTO che in Consip e nel Mepa non sono presenti servizi di interesse. 

 

EMANA 
Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto esterno in possesso di specifiche 

professionalità operanti in ambito delle discipline dello spettacolo, per la realizzazione del progetto ““ Il 

nostro Teatro Classico”-Laboratorio Teatrale, da realizzarsi presso la sede presso la sede Liceo  Classico di 

Sala Consilina (SA) sito in via Carlo Pisacane –presso Istituto CAT-IPSA. 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.istitutocicerone.edu.it, in esecuzione della 

determinazione del Dirigente Scolastico prot. 8342/VI.2  del 21/11/20222, è da intendersi finalizzato alla 

ricezione di candidature per i servizi sopra descritti.  

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in caso di ricezione di una sola candidatura.  

L’istituto si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato in qualsiasi momento per 

sopraggiunte ragioni di sua esclusiva competenza senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa . 

ART.1 ENTE APPALTANTE: 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE MARCO TULLIO CICERONE  DI Sala Consilina (SA)- C.F. 83002040653 

ART.2 OBIETTIVI E FINALITA’: 

L’esperto avrà  il compito di realizzare le attività formative e sarà  responsabile del processo di 

apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  

L’esperto esterno dovrà affiancare le docenti responsabili nella guida e regia del laboratorio teatrale 

finalizzato alla lettura,  rielettura e parziale riscrittura di un testo teatrale classico ed alla  conseguente 

messa in scena. 

Il laboratorio si baserà su tre sezioni: lavoro sull’interpretazione, realizzazione delle scene, scelte dei 

costumi. 

Il progetto tenderà  alle seguenti finalità: 

 Potenziare la capacità espressiva di tipo gestuale e verbale. 

 Saper rapportare se stessi agli altri ed all’interno di uno spazio. 

 Favorire la socializzazione e lo spirito di gruppo. 
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 Educare alla spontaneità ed alla libera espressione. 

 Favorire una ricerca creativa personale per una conoscenza più profonda di sé e delle proprie 

capacità. 

 Leggere, comprendere, interpretare e reinterpretare un testo teatrale classico. 

 Arricchire il bagaglio culturale. 

 Cogliere la continuità tra passato e presente. 

La metodologia richiesta prevede lezioni  interattive, attività di ricerca individuale e di gruppo, 

cooperative learning, attività laboratoriale, problem  solving  con utilizzo di strumenti tecnici idonei  e 

tipici del teatro( voce, corpo scrittura, lettura di testi ecc.). 

ART. 3 .DESTINATARI PROGETTO - PERIODO DI SVOLGIMENTO 

I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare con n. 25 incontri di due ore, con cadenza settimanale. 

Gli allievi coinvolti saranno gli alunni del Plesso Liceo Classico dell’I.I.S. M.T. Cicerone da un  numero 

minimo di dieci  a un massimo di 30. 

PERIODO DI REALIZZAZIONE; 

Il progetto verrà realizzato da dicembre 2022 a marzo 2023. 

ART. 4 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La partecipazione alla gara è riservata a Esperti Esterni in possesso dei seguenti requisiti:  

- Esperienza pluriennale di collaborazione con le scuole in attività di docenza/formazione rivolte a 

studenti di scuola secondaria di secondo grado;  

- Esperienze di attività precedenti da autocertificare svolte in progetti simili;  

- Attività pluriennale in produzione di spettacoli e organizzazione di stagioni teatrali comprovate da 

idonea documentazione . 

Tabella valutazione titoli: max 50 punti. 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

Laurea specifica del 
settore/Possesso di titolo di 
accademia di arte drammatica 

 
 
                                              Punti 3 

 Attività svolta come attore o 
regista in ambito teatrale e/o 
cinematografico 

Punti 1 per ogni esperienza 
professionale  
                                             MAX 10 

 Produzione di spettacoli  teatrali 
nell’ambito di Opere del teatro 
classico 

Punti 1 per ogni produzione 
                                             MAX 10 

ESPERIENZA PREGRESSA NEL 
SETTORE 

  

 Esperienza documentata di 
esperto in Progetti PON/POR/POF 
inerenti il Teatro 

Punti 5 per ogni progetto  
                                          MAX 4 x 5 
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 esperienza di pedagogia teatrale. 

 

Punti 1 per ogni esperienza 
professionale  
                                              MAX 3 

 Partecipazione  a festival  e 
concorsi nazionali e internazionali 
di teatro rivolti alle scuole 

Punti 1 per ogni esperienza 
professionale  
                                              MAX 4 

ART. 6 -MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tramite posta elettronica 

certificata (sais01300n@pec.istruzione.i) o brevi manu  presso la segreteria dell’ I.I.S. M.T.CICERONE ,  

entro e non oltre le ore 12,00 del 30/11/2022. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda 

dovrà riportare la dicitura “SELEZIONE ESPERTO ESTERNO  progetto Il nostro Teatro Classico-Laboratorio 

Teatrale   e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “MARCO TULLIO CICERONE” di Sala 

Consilina (SA). 

Per partecipare al presente avviso occorrerà presentare l’istanza di partecipazione, redatta 

ESCLUSIVAMENTE sui seguenti modelli:  

1. Istanza di partecipazione a firma del rappresentante legale corredata da fotocopia di un documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione (All. 1)  

2. Scheda di autovalutazione degli esperti con allegato il curriculum delle persone fisiche che  

effettueranno la prestazione corredate da fotocopia di un documento di riconoscimento (All. 2);  

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione.  

ART. 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Saranno escluse le istanze di selezione:  

• pervenute dopo la data e l’orario di scadenza: farà fede la data di ricezione;  

• pervenute a mezzo mail non certificata;  

• prive della firma del rappresentante legale sugli allegati;  

• prive della copia del documento d’identità dell’interessato in corso di validità;  

• prive degli allegati richiesti;  

• Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

D. Lgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

ART. 8 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE, DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA  

L' Amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande in 

seguito al presente avviso.  

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un'apposita 

commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che procederà alla verifica del possesso dei requisiti  
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richiesti e successivamente alla valutazione con l’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri 

riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale verrà affidato il servizio. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della www.istitutocicerone.edu.it  nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva ed avrà validità per il periodo di realizzazione  del progetto.  

In caso di parità di punteggio, la commissione esaminatrice dei curricula si riserverà di fare una valutazione 

della pertinenza delle esperienze pregresse dei candidati con il percorso da svolgere. 

 Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. Gli 

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. 

ART. 8  PERFEZIONAMENTO D’INCARICO -CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  

Al candidato selezionato sarà conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale. 

L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 

dall’Istituzione scolastica, in orario extracurriculare. 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  

L’importo stimato per l’attività di docenza è così determinato: n. ore 50  con  compenso orario di € 50,00 

complessivi e onnicomprensivi di ogni onere e ritenute, nell’ambito del tetto massimo previsto per il 

progetto, pari a € 2.500,00. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 

effettivamente svolte, risultanti dal registro delle attività, stante la presenza degli alunni necessaria per 

garantire la realizzazione del percorso formativo. 

Tutela della privacy: Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria 

per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. 

 I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e 

raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’istituto.  

Pubblicizzazione e diffusione: Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo online e 

sul Sito web di questa Istituzione Scolastica.  

Disposizioni finali: Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

Il Responsabile del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella VAIRO 

                                                                                                  

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

                            Dott.ssa Antonella VAIRO        
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