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Prot. N. 3933 – C/34                                                                                                                                                                 

                       AVVISO PUBBLICO 

                BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

PROGRAMMA OPERATIVO FSE REGIONE BASILICATA 2007/2013 

“Cittadinanza scolastica – Competenze per  la Lifelong Learning” 

Annualità 2010/11 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico “Cittadinanza scolastica – Competenze per  la Lifelong Learning” approvato con 

D.G.R. n. 1727 del 18 ottobre 2010 ; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale 11 novembre 2009, n. 1983 recante “Linee di intervento triennale per la 

qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica”; 

Visto il Piano di Azione Obiettivo Istruzione approvato con D.G.R del 3 novembre 2009 n.1854; 

Visto il Programma Operativo FSE 2007-2013 Regione Basilicata, approvato con Decisione C (2007) n. 6724 

del 18 dicembre  2007; 

Visto il D.P.R. del 3 ottobre 2008 n.196 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai Fondi Strutturali per la fase di programmazione 2007/2013; 

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009, n. 2; 

Visto l’Accordo tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione Basilicata – 

“Realizzazione di interventi triennali per la qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta 

formativa scolastica” siglato in data 12 novembre 2009; 

Visti i regolamenti CE:  n. 1083/2006  recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 

sul Fondo Sociale Europeo,e sul Fondo di Coesione; n. 1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che   stabilisce 

le  modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.  74AD.2011/D.00590 del 01/6/2011 di  “Approvazione  esiti di 

valutazione”; 

Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di  qualificate figure 

professionali  esterne e docenti e consulenti ; 

Attesa     la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

Vista       la delibera del Consiglio di Istituto relativa alla riunione del 01 luglio 2011; 

Vista       la delibera del Collegio dei Docenti relativa alla riunione dell’ 11 ottobre 2011. 

 

I N D I C E 

 la presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento delle figure professionali  qui di seguito riportate: 
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AZIONE A – CREATIVITA’ GIOVANILE E COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE 

 

 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO: A .3 - CREATIVITA’ E PRODUZIONE CULTURALE 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: “ TUTTO IN SCENA” 

 

 

Destinatari: alunni dell’Istituzione scolastica 

 

DOCENTE 

 

Durata dell’incarico : n. 15 ore da svolgersi “presumibilmente” nell’arco temporale compreso tra  novembre e  

dicembre 2011.  

 

Requisiti e titoli specifici richiesti per la presentazione della domanda  

Laurea specifica 

Corsi di specializzazione e di perfezionamento 

Master 

Esperto in vocalità, dizione, canto repertorio musica pop e musical 

Esperto in fonetica, dizione, lettura espressiva, movimento scenico e recitazione. 

Esperto in scrittura creativa e scrittura teatrale, lettura della partitura teatrale, nozioni di scenografia, 

scenotecnica e esperienze di regia.  

Partecipazione a spettacoli teatrali; organizzazione e regia di spettacoli teatrali. 

 

 

Il compenso  orario : la remunerazione sarà pari a € 50,00 lordi all’ora, comprensiva di tutte le trattenute di 

legge. Non è previsto il rimborso spese dell’esperto. 

 

Sintesi delle attività da  svolgere:   

 

Lezioni di didattica del teatro, uso del corpo come mezzo espressivo. Lezioni di dizione e di utilizzo della voce 

(intensità, timbro, colore). Studio del movimento corporeo ed emozionale. Allestimento scenico  e 

comunicazione multimediale. Rappresentazione teatrale. 
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Compiti degli esperti e dei consulenti 

Si richiamano di seguito i compiti per lo svolgimento dell’incarico di Esperto: 

-Programmare il lavoro e le attività inerenti all’ intervento che sarà affidato secondo le indicazioni del 

responsabile della progettazione e valutazione, predisponendo il materiale didattico necessario; 

-Valutare, in riferimento al proprio intervento e in collaborazione con il referente per la valutazione, le 

competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare 

misure di individuazione del percorso formativo; 

-Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate; 

-Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il referente per  la valutazione, con forme di 

valutazione oggettiva in itinere; 

-Collaborare alla valutazione delle competenze acquisite con items  finali e simulazioni a conclusione 

dell’intervento; 

-produrre report sulle attività realizzate; 

- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Istituzione Scolastica inerenti al progetto. 

 

Modalità di presentazione delle domande 
 Per manifestare il proprio interesse, l’ aspirante dovrà produrre entro e non oltre le ore 13,00 del 28/10/2011, 

domanda in carta semplice allegata al presente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS 

“G.Solimene”, Via Aldo Moro – 85024 – Lavello (PZ). Nell’’istanza prodotta, debitamente sottoscritta, 

l’aspirante dovrà produrre, a pena di esclusione : 

- un curriculum vitae modello europeo (nel caso di un’impresa inserire quello del soggetto che sarà utilizzato 

nell’intervento); 

- la dichiarazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

predisposto dalla scuola, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e 

nelle manifestazioni conclusive;  

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali);  

-una ipotesi di percorso in chiave programmatica caratterizzato dalle tematiche articolate in non meno di 9 

incontri, esplicitando la metodologia di intervento, i sussidi e le tecnologie di supporto, i nuclei concettuali 

formalizzati in apposito pacchetto didattico documentato in formato elettronico, gli strumenti e i momenti di 

verifica e valutazione. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato  (non fa 

fede il timbro postale) o prive di sottoscrizione o degli allegati suddetti.  
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Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di appartenenza a 

svolgere l’attività; la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo della predetta autorizzazione. 

 

Requisiti per la presentazione della domanda 

Ai fini della procedura di selezione gli aspiranti ( o i rappresentanti legali  dell’impresa) dovranno essere in 

possesso , alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:                                                                                                                             

-cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;                                                                          

- non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;                                                - 

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;                       -

non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;       - 

requisiti specifici richiesti per il tipo di intervento. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra espressi comporterà l’esclusione del candidato dalla 

selezione. 

 

Valutazione delle domande 

Le domande e i curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati in base ai titoli, alle competenze ed 

esperienze, ad insindacabile giudizio della scuola, attribuendo il punteggio  in base al seguente  prospetto di 

valutazione dei titoli. Le domande per l’attività di consulenza sarà valutata in base a un progetto. Per la 

valutazione si utilizzeranno le tabelle seguenti. 
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TABELLA  DI   VALUTAZIONE 

Docente (esperto esterno) 

 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Laurea specifica  con votazione 110/110 e lode 10 

Laurea specifica  in informatica conseguita con votazione 

da 100/110 a 110/110 

8 

Laurea specifica  conseguita con votazione inferiore a 100 6 

Laurea non specifica  5 

Altri titoli: Esperto in vocalità, dizione, canto repertorio 

musica pop e musical; Esperto in fonetica, dizione, lettura 

espressiva, movimento scenico e recitazione; Esperto in 

scrittura creativa e scrittura teatrale, lettura della  

partitura teatrale, nozioni di scenografia, scenotecnica e 

esperienze di regia (due punti per ogni titolo) 

Max 10 

Esperienza in qualità di esperto in progetti POR, PON (un 

punto per ogni esperienza superiore alle 20 ore) 

Max 15 

Altre esperienze: partecipazione a spettacoli teatrali; 

organizzazione e regia di spettacoli teatrali. (un punto per 

ogni esperienza) 

                   

Max 10 

Pubblicazioni i cui contenuti si riferiscano alla materia 

riguardante l’azione specifica (due punti per ogni 

pubblicazione) 

Max 10 

Docenza universitaria:                                                                                               

posizione di ordinario 30 punti                                                                            

posizione di associato 25 punti                                                                           

posizione di ricercatore  10 punti                                                                         

docenza a contratto: 2 punti a contratto per un massimo di 

20                                

 

 

 

 

Lavello 17/10/2011 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               F.to   Prof.ssa ROSANNA CARDONE 
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DOMANDA                                  
                 Al Dirigente Scolastico 

                                                                 Dell’IISS “G.Solimene”  

                                                                                  di Lavello 

OGGETTO: Istanza di partecipazione al Bando di selezione Esperti per l’attuazione del PROGRAMMA 
OPERATIVO FSE REGIONE BASILICATA 2007/2013 - “Cittadinanza scolastica – Competenze per  la 
Lifelong Learning” - Annualità 2010/11 
 
_ l _ sottoscritt __ _______________________________________ nat __ a __________________________________ 

(Prov. _____ ) il ____________________ , domiciliato nel comune di ________________________________________ 

(Prov. _____ ) Cap. ______________ Via / Piazza _______________________________________ n. civ. __________ 

Tel____________________ Cell. ____________________ e-mail ___________________________________________ 

 

 

                         C. F.  

CHIEDE 

nell’ambito degli interventi formativi previsti nel  bando di selezione   per l’attuazione del PROGRAMMA 
OPERATIVO FSE REGIONE BASILICATA 2007/2013 - “Cittadinanza scolastica – Competenze per  la 
Lifelong Learning” - Annualità 2010/11, di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto 
relativamente all’  Azione A – “Creatività giovanile e competenze per l’innovazione” - Intervento A.3 – 
“Creatività e produzione culturale” – Titolo del Progetto “TUTTO IN SCENA”  
 
Il sottoscritto si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla scuola, assicurando la propria 

presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive;  

 

Allega alla presente: 

a) curriculum vitae  professionale secondo il modello europeo 

b) copia dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza per gli aspiranti esperti, se dipendenti della P.A. 

c) altra documentazione utile  

LUOGO E DATA____________________                                                               FIRMA 

         _______ ________________________  

    

_l_ sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n.196/2003,  anche con strumenti informatici, solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica, economica ed organizzativa del presente bando di selezione . 

LUOGO E DATA ___________________________ 

                                      FIRMA 

                                                                                                                                                  ___________________ 

                


