Prot. 5900/4.1.m

Conversano, 03/11/2017

All’ALBO ISTITUTO
OGGETTO: Bando di reclutamento esperto regista teatrale progetto Liceo Show
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/1999;
VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche” (curricoli ed ampliamento dell’offerta formativa);
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in
particolare gli artt. 32, 33 e 40;
VISTO l’art. 53 del D. L.vo n. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);
VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e la Legge n. 244 del
24/12/2008;
VISTO il Libro V, Titolo III, art. 2222 e segg. del Codice Civile;
CONSIDERATA l’esigenza di avvalersi dell’attività di un esperto esterno in regia teatrale per
la messa in scena di uno spettacolo teatrale in lingua inglese nell’ambito del progetto LICEO
SHOW, che avrà rappresentazione il 22 dicembre al cinema-teatro Norba di Conversano:
EMANA IL SEGUENTE BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO REGISTA TEATRALE
E’ richiesta esperienza didattica nel settore di intervento, conoscenza lingua inglese (livello
C1) e i curriculum saranno valutati secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:
TITOLO
ESPERIENZA DOCUMENTATA COME REGISTA O AIUTO
REGISTA TEATRALE O ATTORE

PUNTEGGIO
MASSIMO 20 PUNTI
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CONOSCENZA LINGUA INGLESE – CERTIFICAZIONE C1 PUNTI 10
DOCUMENTATA
ESPERIENZA
INTERVENTO

DIDATTICA

NEL

SETTORE

DI 5 PUNTI PER OGNI ESPERIENZA,
MASSIMO PUNTI 20

PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 50
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda corredata di curriculum e titoli dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’I.I.S.S.
“SIMONE - MOREA” sito in via L. Gallo n. 2 a Conversano, entro le ore 14,00 del giorno 13
novembre 2017 mediante consegna a mano, corriere o raccomandata A/R (non fa fede il
timbro
postale
di
invio)
oppure
tramite
posta
certificata
all’indirizzo:
bais07200t@pec.istruzione.it . Non saranno accettate domande presentate oltre detto termine
o trasmesse attraverso il fax o posta elettronica ordinaria.
REQUISITI E VALUTAZIONE
I requisiti e i titoli valutabili saranno esaminati da apposita commissione che procederà alla
pubblicazione di graduatoria e comunicazione ai primi due classificati.
Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria la stessa diventerà
definitiva; in caso di ricorsi pervenuti, invece, si provvederà ad esaminarli e a redigere
graduatoria definitiva.
L’Istituto scolastico si riserva la possibilità, pur in presenza di candidature pervenute, di non
attribuire l’incarico oggetto del bando, nel caso giudichi non sufficienti le competenze
professionali dichiarate dagli aspiranti.
DURATA DEL CORSO E COMPENSO
Le attività di regia per la realizzazione dello spettacolo teatrale si svolgeranno nel primo
pomeriggio, al termine delle ore di lezione curriculari degli studenti (un gruppo di circa 50
studenti frequentanti la classe quinta del liceo classico). Le ore da svolgersi sono 30 e saranno
remunerato con compenso orario lordo dipendente di € 30,00 per un totale di € 900,00.
Tra l’Istituto Scolastico e l’esperto sarà stipulato un contratto di prestazione di prestazione
d’opera intellettuale.
L’attività svolta dall’esperto in nessun caso darà luogo a un rapporto di lavoro dipendente, né
a copertura previdenziale o assistenziale ma egli godrà di copertura assicurativa per infortuni
ed R.C. secondo le condizioni previste dalla polizza in vigore per gli alunni e il personale
dell’Istituto.
Il compenso sarà corrisposto, per le ore regolarmente svolte accertabili attraverso appositi
registri di presenza e previa acquisizione di positiva relazione del docente responsabile del
progetto di istituto. L’Istituto Scolastico, nella persona del sottoscritto rappresentante legale,
si riserva di valutare l’attività dell’esperto e la corrispondenza dei risultati agli obiettivi
prefissati con la possibilità di concludere il contratto prima del termine nel caso vi fosse una
valutazione negativa della prestazione.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Istituto Scolastico verrà a seguito della presente procedura
saranno trattati ai sensi del D. Lvo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Andrea D’Elia.

PUBBLICITA’
Il presente
Avviso
viene
www.liceoscientificoconversano.it

pubblicizzato

mediante

pubblicazione

sul

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea D’ELIA
firma autografa sostituita a mezzo stampa
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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