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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COLLABORATORE A PRESTAZIONE OCCASIONALE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI PER ATTIVITA’ TEATRALE. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista la necessità di procedere a selezione di due esperti esterni al quale conferire due 
incarichi da realizzare nelle due sedi dell’ ISISS: sede Einaudi (Viserba di Rimini) sede 
Molari (Santarcangelo di Romagna) 
Visto l ‘art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. 165/2001;  
Vista la Circolare n. 2/08 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 
avente per oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni 
esterne”; 
 

INVITA  
I soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione per il presente procedimento di 
selezione. 
 

Obiettivo  
Il presente avviso pubblico ha lo scopo di individuare due soggetti a cui affidare i due 
incarichi per i due LABORATORI TEATRALI. 
 

Oggetto dell’incarico e attività richiesta 
 

Gli incarichi hanno per oggetto le seguenti attività: 
Attivazione, coordinamento e conclusione del laboratorio, che prevede il coinvolgimento degli 
alunni certificati  
Si richiedono competenze professionali  maturate nel tempo,  nelle scuole con adolescenti, in 
particolare  nelle sedi dell’Istituto 
Capacità didattiche-relazionali consolidate  
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 
codice civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive 
fornite dalla Dirigente Scolastica ovvero dal personale da essa delegato. 
I due distinti incarichi avranno durato da gennaio 2019 a Maggio 2020  
Gli incarichi saranno realizzati nelle due sedi dell’ISISS: Viserba di Rimini, Santarcangelo di 
Romagna. 
Gli operatori incaricati dovranno assicurare: 

 Capacità didattico-relazionali che garantisca il coinvolgimento degli alunni dal punto 
di vista delle attitudini, degli interessi e delle emozioni;  

 Sviluppo ed esternazione di competenze creative da parte di alunni;  

 Costruzione dello spettacolo finale 
 

Il compenso lordo è di 35 EURO per entrambi gli operatori delle due sedi. 





 

Il compenso sarà liquidato in un’unica soluzione al termine della prestazione e comunque entro 
60 gg. dalla fine dell’attività. 

 

Requisiti generali 

 

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Nel caso di cittadini 
appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea è requisito imprescindibile 
la padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;  

- godimento dei diritti politici; 

- non aver riportato condanne penali iscritte al casellario giudiziale; 

- non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione. 

 

Requisiti specifici 

 

- titolo di studio;  
- esperienze didattiche e/o professionali documentabili, attinenti l’attività/progetto 

in questione. 

 

Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito internet dell’Istituto 

scolastico. Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali dei candidati, 
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della selezione, saranno trattati 

dall’Istituto scolastico in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

 

I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di cui 
al presente avviso mediante presentazione di apposita domanda corredata dal curriculum vitae 
al seguente indirizzo:  
I.S.I.S.S. “Einaudi-Molari” – Via Felice Orsini, n. 19, Ufficio Protocollo - 47822 Santarcangelo 
di Romagna (RN).  
La domanda potrà essere inviata anche a mezzo fax al n. 0541-621623 oppure tramite 
posta elettronica all’indirizzo mail RNIS006001@istruzione.it  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 21 novembre 2019 

 

Documentazione richiesta 

 

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti: 

 

a) DOMANDA, redatta nella forma e nei contenuti del fac simile allegato, sottoscritta pena 
la nullità, corredata di documento d’identità in corso di validità;  

b) CURRICULUM VITAE: lo scopo della presentazione del curriculum è quello di permettere al 

soggetto interessato di manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo e  
dimostrare di possedere la necessaria competenza relativamente alla materia di cui 
al presente avviso. Il curriculum dovrà riportare le seguenti informazioni:  

- dati anagrafici 

- titoli di studio e professionali 

- percorsi formativi 

- altri titoli di rilievo 



- esperienze professionali precisando periodo di lavoro, ente di appartenenza, ruolo svolto, 

eventuali prestazioni specifiche se pertinenti rispetto l’oggetto del presente incarico 

- pubblicazioni e titoli scientifici. 

 

Si evidenzia che secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 2, della Legge n. 134 del 7 

agosto 2012, il nome, i dati fiscali, l’importo dell’incarico, il curriculum vitae del soggetto 

incaricato saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto scolastico. La pubblicazione di tali 
dati è condizione legale per il conferimento ed il pagamento dell’incarico. 

 

Esclusioni d’ufficio 

 

Costituiscono motivo d’esclusione d’ufficio:  
- l’inoltro della domanda fuori termine 

- la mancata sottoscrizione della domanda 

- l’assenza di requisiti 

- l’assenza delle informazioni richieste. 

 

Selezione 

 

La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli di studio e del curricolo che 
dovrà riportare le competenze possedute. 

 

Il punteggio massimo previsto per la valutazione è di 5 punti così ripartiti: 

 

a) fino a un massimo di punti 3 per esperienza lavorativa (didattica e/o professionale) 
attinente l’oggetto del presente avviso (max 1 punto per anno solare o scolastico);  

b) fino a un massimo di 2 punti per titoli e competenze rilevabili dal curriculum (0,50 punti 
per titolo);  

c) esperienze pregresse nelle due sedi  (0,50 punti per anno scolastico). 

 

Sulla base dei suddetti criteri verrà stilata apposita graduatoria. 

 

Qualora fosse ritenuto necessario, la Dirigente Scolastica procederà ad eventuale colloquio 
di approfondimento. 

 

L’incarico sarà formalizzato con apposito conferimento d’incarico occasionale. 

 

L’Istituto si riserva in ogni caso di non affidare l’incarico o di procedere ad un 
affidamento parziale. 

 

Qualsiasi informazione relativa al presente avviso può essere richiesta all’indirizzo e-mail 
dell’Istituto già citato oppure contattando il responsabile del procedimento Prof.ssa 
Girolomini Donatella.  
al numero di telefono: 0541-624658. 

 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma digitale 

 

Santarcangelo di Romagna, 6/11/19 
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