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Albo on line 

 

Oggetto: Avviso per il reperimento di esperti esterni – Progetto Teatro 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Via Salvo D’Acquisto, 69”,  

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Roberta Alessandroni, 

 

VISTO   il D.P.R. 275/99; 

VISTO    il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 25; 

VISTO   il Quaderno MI n.3 “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”; 

VISTO   il D. I. 129/2018; 

VISTO   il PTOF 2022/2025;  

VISTO il “Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e per          

l’individuazione di esperti” ed in particolare l’art. 18; 

VISTE   le delibere degli Organi Collegiali; 

CONSIDERATO  che, per la realizzazione dei progetti PTOF per l’anno scolastico 2022/2023, si rende 

necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire contratti di 

prestazione d'opera per l’arricchimento dell'Offerta Formativa: Progetto Teatro; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione, attraverso la comparazione di titoli, per il conferimento di incarichi per prestazioni 

professionali non continuative rivolta a esperti esterni, finalizzata all’organizzazione della REGIA del Progetto 

Teatro per l’anno scolastico 2022/2023.   

Il progetto si svolgerà da novembre ad aprile, si avvarrà della guida di un regista professionista e consisterà in 

una prima fase laboratoriale, finalizzata a definire i ruoli di ciascun partecipante, seguita da una seconda fase 

dedicata sia al lavoro di riadattamento di un monologo teatrale che all'allestimento della messa in scena di uno 

spettacolo, in vista della partecipazione ad un concorso e ad altre eventuali rassegne teatrali. 

 

 

1. Condizioni regolanti la procedura 

Le istanze, redatte secondo l’allegato A, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

RMIS00100X@istruzione.it entro il 27 ottobre alle ore 12:00. Requisito di accesso sarà l’aver conseguito una 

formazione specifica in campo artistico, coreografico, scenografico o fotografico rilasciato dell’Accademia 

delle Belle Arti. 

Le istanze verranno vagliate da una Commissione all’uopo nominata dal Dirigente scolastico che valuterà: 

I. la formazione specifica in campo artistico, coreografico, scenografico e fotografico 

rilasciate dall’Accademia delle Belle Arti; 

II. le esperienze pregresse in ambito di educazione teatrale a scuola; 

III. le attività di formazione destinate alla drammaturgia e alla cultura scenica; 
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III.  la competenza, certificata e documentata, nell’arte teatrale come didattica inclusiva. 

2. Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 65 punti, così suddivisi: 

- 5 punti ai titoli culturali, oltre il titolo di accesso; 

- 60 punti alle esperienze maturate nel settore. 

 

TITOLI CULTURALI  

Oltre l’Accademia di Belle Arti, da valutarsi singolarmente Punti 0,5 ad 

esperienza 

formativa 

(fino ad un max 

di 5 punti) 

TOTALE TITOLI CULTURALI  

ESPERIENZE FORMATIVE PREGRESSE 

Aver realizzato attività di formazione/tutoraggio in corsi di laboratorio di arti sceniche, 

laboratorio di fotografia, laboratorio di arti sceniche indirizzati all'aggiornamento 

erogati anche in rete o per conto di soggetti terzi. 

 

Fino a 15 punti 

Aver realizzato attività di collaborazione/allestimento nel settore scenografico Fino a 5 punti 

Partecipazione a corsi in istituti statali o a laboratori teatrali Fino a 15 punti 

Aver realizzato attività di coreografia o di regia in settore teatrale Fino a 10 punti 

Aver realizzato attività cinematografica Fino a 5 punti 

Aver realizzato attività formativa teatrale in ambito di didattica inclusiva Fino a 10 punti 

TOTALE ESPERIENZE FORMATIVE PREGRESSE  60 punti 

La selezione del personale sarà effettuata da una commissione, nominata dal Dirigente scolastico, mediante la 

comparazione dei curricula pervenuti. 

La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri 

definiti nell’avviso. A parità di punteggio prevarrà la minore età. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della 

scuola. Trascorsi 15 giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico 

mediante provvedimento del Dirigente. 

Gli esiti della procedura di individuazione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto 

http://www.iisviasdacquisto69.gov.it . 

L’esperto individuato dovrà produrre le certificazioni attestanti i titoli culturali e professionali posseduti.  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Si procederà alla stipula del contratto solo in seguito alla effettiva attivazione del progetto teatrale. 

3. Cause dell’ esclusione 

Saranno escluse le domande:     

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti di accesso; 

- formulate in difformità rispetto alle modalità di presentazione stabilite nel presente avviso;  

- pervenute dopo il termine ultimo fissato;  

- sprovviste di firma; 

- sprovviste di curriculum vitae in formato europeo; 

- presentate con documentazione recante informazioni che risultano non intelligibili. 
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5.Compenso spettante 

Il compenso spettante forfetario sarà di euro 2000,00 (+ eventuale IVA) e sarà erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione di una relazione finale. 

 

 

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti.  

 

Il presente bando è affisso all'Albo pretorio on line, sul sito internet dell’Istituto.  

Il RUP è il Dirigente scolastico, dott.ssa Roberta Alessandroni. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al DSGA. Rag. Mauro Corsetti. 

Il Dirigente Scolastico  

              Dott.ssa Roberta Alessandroni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Roberta Alessandroni 

IIS “Via Salvo D’Acquisto,69” -Velletri 

(inviare a RMIS00100X@istruzione.it) 

 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI – REGIA 
TEATRO A.S. 2022/2023 

Il/la sottoscritto/a __________________________nato/a a ____________________________ 

 

il ______________________    e residente a ______________________________________   in via  

 

________________________ status professionale______________________________________, 

CHIEDE 

di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, nel progetto del Piano Offerta Formativa 22/23 

– Regia Teatro: 

A tal fine allega: 

 curriculum vitae formato europeo  

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall'Istituto. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 

senza riserve. 
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