
 
  Circ. n. 146                                                                                                Perugia, 18 dicembre 2017  AI DOCENTI I.C. PERUGIA 2   AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO INTERNO: PROGETTO TEATRO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Rappresentante legale pro-tempore dell’Istituto Comprensivo Perugia 2,  VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTO VISTA VISTE RILEVATA        

il DPR n° 275 del 08/03/1999; il D.I. n. 44 del 1/02/2001; il D.Lgs 165/2001; il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato per l’a.s. 2017/2018 con delibere del 30.10.2017; il Regolamento d’Istituto; gli artt. 32 e 35 del CCNL comparto scuola vigente, relativi alle collaborazioni multiple; la necessità di individuare docenti con specifiche competenze in teatro tra il personale interno dell’Istituto Comprensivo Perugia 2 per lo svolgimento di attività correlate al progetto di teatro nella scuola secondaria di primo grado con l’obiettivo di sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza, per acquisire una duttilità mentale che permetta di arricchire e trasferire tutti i tipi di apprendimenti , per facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale, per scoprire la diversità come potenziale di ricchezza; RENDE NOTO  Che è aperta la selezione per il reclutamento di un esperto interno di teatro da impiegare per la seguente attività:  DESTINATARI I destinatari dell’attività di teatro sono tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. DURATA, COMPITI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE L’esperto a cui sarà conferito l’incarico dovrà concordare con i docenti di classe il calendario della propria attività che dovrà svolgersi in corso d’anno scolastico 2017/18. Attività con gli alunni: 15 ore per ciascuna delle 6 classi terze, per un totale di 90 ore. 
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  REQUISITI Titolo d’accesso: 1. Laurea afferente al presente bando. Titoli professionali valutabili: 1. Formatore teatrale in corsi di aggiornamento; 2. Esperienze pregresse nello stesso campo o in campi affini, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche; 3. Precedenti interventi nell’istituzione scolastica richiedente;  TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICIZZAZIONE  Possono presentare domanda tutti i docenti in servizio nell’Istituzione Scolastica con titolo di studio coerente con quanto richiesto dal presente avviso, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’albo on line della scuola (sito: http://www.istitutocomprensivoperugia2.it) Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del 27/12/2017, indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Perugia 2 mediante PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo pgic862006@pec.istruzione.it. Le offerte saranno valutate da apposita Commissione in data 28/12/2017 alle ore 13,00. - La graduatoria provvisoria degli aspiranti esperti sarà pubblicata il 28/12/2017. Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. - La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. - La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei percorsi previsti. - Il contraente si impegna a svolgere l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti. - Il contraente si impegna provvedere alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. - L’attività dovrà essere svolta in orario scolastico al di fuori del proprio orario di servizio garantendo contemporaneamente sia la qualità del lavoro di insegnamento sia il rispetto del calendario degli impegni conseguenti alle attività del presente avviso, non dovranno pertanto sussistere situazioni di incompatibilità tra il servizio da prestare e l’attività progettuale in oggetto.  La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovrà essere obbligatoriamente formulata secondo i modelli allegati: 1. domanda di partecipazione e possesso titoli (All. 1); 2. dichiarazione servizi (All. 2); 3. curriculum vitae formato europeo con indicazioni delle competenze e dei titoli per l’assegnazione dell’incarico (All. 3); 4. copia di un documento in corso di validità.   COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE  La comparazione e l’aggiudicazione della gara avverrà secondo i seguenti criteri: • possesso, oltre a quello di accesso, di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento; • precedenti esperienze nell'ambito di corsi similari rivolti ad alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado; • altre esperienze lavorative nel settore di pertinenza della tipologia di intervento; 
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 • minor onere economico.  INDICATORI E PUNTEGGI (PUNTEGGIO MAX CONSEGUIBILE 60 PUNTI) Titoli di accesso Punteggio Laurea afferente al presente bando Requisito essenziale pena l’esclusione Altri titoli Punteggio Formatore teatrale in corsi di aggiornamento  Max 10 corsi valutabili 0,5 punti ciascuno Max 5 punti Titoli professionali Punteggio Realizzazione di progetti di teatro  Per ogni progetto 3 punti  Max 30 punti Partecipazione a spettacoli in qualità di regista/direttore artistico/attore  Per ogni evento 0,5 punti  Max 10 punti Attività di insegnamento di teatro presso Istituzioni Scolastiche di durata annuale Per ogni annualità 1,5 punti (verranno valutate esperienze relative ad un intero a.s. o a un tempo di insegnamento superiore alle 60 ore complessive) Max 15 punti  OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO L’incarico avrà durata limitatamente al corrente anno scolastico 2017/2018.  COMPENSI Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di: - registro delle presenze; - apposita relazione finale sul lavoro svolto.  Disposizioni finali Ai sensi del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Perugia 2 per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il contratto verrà stipulato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e comprenderà la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente a quanto previsto dal progetto. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, Tel: 075/5724612.  Qualora dalle istanze presentate non risultassero profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica  Il presente avviso è valido fino al 27/12/2017.                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                         Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti                                                                                                        Responsabile del procedimento:  Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti      
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