
 
 
Prot. n°  7122/C14a     Udine, 07 novembre 2012 
 
       Ai Dirigenti Scolastici 
       della Provincia di Udine 
       LORO SEDI 
 
       All’Albo d'Istituto – SEDE 
 
 
Oggetto : bando di selezione di esperto esterno per l’attuazione del progetto "Attività Teatrale" aperto anche  
 a persone esterne all’amministrazione pubblica. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n° 44/2001 che prevede la fa coltà di "stipulare contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell’Offerta formativa, 
nonchè la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione"; 
VISTO il P.O.F. di questo Liceo relativo all’anno scolastico 2012/2013; 
PRESO ATTO dell’assenza di figure di coordinatori esperti teatrali all’interno di questa Istituzione scolastica; 
VISTA la necessità di reperire esperti all’esterno dell’Istituzione scolastica per la conduzione e il 
coordinamento dell’attività teatrale da effettuarsi nel corrente anno scolastico; 
VISTI i progetti approvati dal Collegio Docenti del 01/10/2012; 
VISTO il finanziamento della Regione F.V.G. a. s. 2012/2013 per il progetto “Sviluppo delle competenze” 
 
 

EMANA 
 
 

il presente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto, o gruppo di coordinamento, esterno 
all’Amministrazione, da utilizzare a domanda per: 
- conduzione e coordinamento del Progetto “Attività di laboratorio teatrale per la preparazion e degli 
studenti partecipanti al Palio studentesco ” in riferimento anche a quanto previsto dall’art. 35 del CCNL 
Comparto Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime. 
- Ore totali previste: n° 04 ore settimanali (con un minimo di tot. 120); 
- Periodo di svolgimento: Novembre  2012 - Maggio 2013 in orario pomeridiano da concordare con gli allievi. 
- Tipologia attività: regia, coordinamento delle prove e allestimento fin ale dello spettacolo. 
Si precisa che l’attività teatrale dovrà prevedere: 
- messa in scena di un testo e allestimento dello spettacolo che sarà presentato dagli studenti alle rassegne 
di teatro delle scuole presenti sul territorio (Palio Teatrale studentesco Città di Udine e palio Teatrale 
Studentesco di Codroipo e/o eventuali altre rappresentazioni). 

ıııı_ _ _ _ Requisiti richiesti: 
1. Esperienze maturate nel settore, con preferenza negli Istituti Scolastici; 
2. Partita IVA o, in alternativa, iscrizione al fondo di gestione separata dell'INPS. 

ıııı_ _ _ _ Modalità di partecipazione alla selezione: 
Gli interessati dovranno inviare all'istituto richiesta scritta in busta chiusa recante all'esterno il riferimento al 
progetto cui sono interessati e allegare, pena l'esclusione dalla gara: 



 
 

1. domanda di partecipazione compilata e firmata; 
2. curriculum vitae in formato europeo; 
3. scheda di valutazione titoli adeguatamente compilata; 
4. copia documento d'identità valido. 
ı_ Criteri di selezione 
L’individuazione avverrà tenendo conto delle seguenti priorità: 
1. correttezza della redazione della documentazione allegata; 
2. possesso dei requisiti richiesti; 
3. titoli di studio posseduti ed esperienze lavorative professionali specifiche; 
4. qualità del curriculum ; 
5. disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive dell’Istituto; 
6. convenienza economica dell’offerta. 
All’atto dell’individuazione dell’esperto tra i candidati partecipanti al presente bando, in caso di parità dei 
requisiti, verrà data precedenza al personale interno all’Amministrazione scolastica. 
Il Dirigente Scolastico si riserva, inoltre, la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della 
valutazione complessiva delle domande presentate, onde valutarne l’idoneità. 

ıııı _ _ _ _Termine di presentazione della domanda: 
La domanda dovrà pervenire al Liceo Artistico Statale “G. Sello” – P.zza I Mag gio n° 12/b - Udine entro 
e non oltre le ore 12.00 di Giovedì 22 Novembre 201 2, in busta chiusa recapitata direttamente o a mezzo 
posta, e dovrà indicare all'esterno la dicitura "Contiene offerta esperto Attività teatrale ". 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando, o presentate oltre il termine indicato, non 
saranno prese in considerazione. L'Istituto si riserva di procedere all'assegnazione dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta e ritenuta valida. 

ıııı_ _ _ _ Liquidazione del compenso 
Il compenso forfetario concordato verrà corrisposto al lordo delle ritenute e contributi di legge, e sarà 
comprensivo di ogni attività di documentazione, verifica risultati, valutazione finale e eventuale 
rappresentazione pubblica finale. 

ıııı_ _ _ _ Perfezionamento dell’incarico e stipula del contrat to: 
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio Personale, 
per la stipula del contratto individuale di prestazione d’opera (se esterno) oppure per l’incarico di 
collaborazione plurima (art.35 CCNL 29/11/07), se dipendente da altra Istituzione scolastica, previa 
autorizzazione rilasciata dalla medesima. 
Resta inteso che il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione d’opera, su presentazione di 
regolare documentazione comprovante l’avvenuta attività e relazione finale e comunque successivamente 
all’effettiva erogazione dei finanziamenti a questo Istituto. 
NOTE: per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso l’Ufficio Patrimonio del Liceo 
(Ass. Amm. sig. Michele Mazzotta nei giorni di (lunedì-mercoledì-venerdì). 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof.ssa Rossella Rizzatto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


