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Prot. 592/C 14                                                                                          Monte Urano, 01/02/2014 

 

All’Albo 

Sede 

Al Sito 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il regolamento di contabilità “ Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 

delle Istituzioni scolastiche D. I. n.44 dell’ 1/02/2001 “; 

 

Visto il DLgs.30/03/2001 n. 165-Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche con modifiche apportate dal D.Lgs 4/7/2006 n. 223 in materia di 

co.co.co. nelle Pubbliche Amministrazioni ed incarichi di consulenza ad esperti esterni; 

 

Vista la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 16/12/2013; 

 

Tenuto conto del POF per l’a.s. 2013/2014; 

 

Considerata l’impossibilità oggettiva di reperire risorse professionali tra il personale della Scuola; 

 

Tenuto conto che le prestazioni sono di natura temporanea e altamente qualificata 

 

Rende Noto 

 

che ai fini della realizzazione del POF è intento dell’Amministrazione Scolastica procedere al 

conferimento di un incarico ad esperto di comprovata competenza e continuità con le attività 

dell’Istituto Comprensivo di Monte Urano, nonché  esperienza come esperto di animazione 

teatrale: 

 

Destinatari: 

Alunni Scuola Secondaria Rapagnano : quattro  classi 

 

Descrizione Progetto:  

Attività teatrale sotto la guida di esperti da elaborarsi da parte degli alunni delle quattro classi della 

Scuola Secondaria di Rapagnano. 

 Esso si articola su due punti: 

a) Costruzione di un testo teatrale ad opera degli studenti; 

b) Messa in scena del lavoro in occasione dello spettacolo di fine anno. 

La finalità del corso è quella di stimolare i giovani alunni da un lato a creare e comporre un testo, 

mettendo in atto conoscenze e competenze disciplinari studiate nel corso dell’anno, dall’altro a 

muovere i primi passi della recitazione. 

 

 

 

 



 

 

Periodo di svolgimento: a partire dalla seconda metà di febbraio al termine delle lezioni (7 Giugno 

2014),  secondo calendario da concordare. 

  

Compenso complessivo lordo  onnicomprensivo: € 1.248,00 (milleduecentoquarantotto/00). 

 

DOCUMENTAZIONE: 

Curriculum Vitae del docente  

 

 TERMINE ED INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE: 

le offerte dovranno pervenire, a pena d’esclusione, 

 

entro le ore 13.00 del giorno 08.02.2014 

 

 presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Monte Urano, via Alfieri n. 1. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

il compenso sarà corrisposto in un’unica soluzione, entro 30 giorni dal termine della prestazione, 

previa presentazione della seguente documentazione: 

- dichiarazione delle ore effettuate;  

- relazione sull’ attività svolta . 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

compilazione della graduatoria secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto: 

-  esame del curriculum in merito a  titoli professionali, titoli culturali ed esperienze lavorative; 

- continuità nella collaborazione con l’Istituto. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

-    utilizzare esclusivamente il modello di domanda allegato; 

- la partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

- l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione della domanda comporterà l’esclusione 

dalla gara; 

- saranno pure escluse le domande pervenute oltre il termine indicato; 

- le domande presentate non potranno essere ritirate o sostituite; 

- l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda valida; 

- nel caso di mancata stipula del contratto con ditta risultata aggiudicatrice, l’Amministrazione 

potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria; 

- nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta; 

- le ditte-associazioni dovranno indicare il nominativo della persona designata a svolgere 

l’incarico richiesto nel bando, con la documentazione personale dell’esperto; il contratto si 

intende stipulato esclusivamente con la ditta; 

- per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to     Dott.ssa Ombretta Gentili        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Domanda di partecipazione al bando  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo di Monte Urano 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________, 
nato a 
________________________________________________________________________
__il____________________________, 
residente in ____________________________________alla 
via_____________________________________________n°________, 
domiciliato in __________________________________alla 
via_____________________________________________n° ________ 

 
chiede 

 
 
di essere ammesso al bando per 
l’assegnazione………………………………………………….,  
 
e 
 
dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. di aver preso visione e di accettare le clausole contenute nel bando; 
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso; 
3. di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali), che i dati personali trasmessi con la presente 
domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le sole finalità di gestione della 
procedura concorsuale e nel rispetto di quanto previsto dal suddetto D.Lgs. 
 
Allegati alla presente: 
- documento d’identità in corso di validità, dal quale sia desumibile anche la residenza 
anagrafica; 
- curriculum vitae; 
- altro 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………. 
 
Luogo e data________________ 

In fede 
____________________________ 

 


