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Monfalcone, 16 febbraio 2016

Al Sito dell’Istituto
All’Albo di Istituto
Agli Atti

AVVISO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“LABORATORIO TEATRALE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-

-

PREMESSO
che la Scuola dispone di risorse economiche da dedicare al progetto “LABORATORIO
TEATRALE”
che in base al progetto deliberato dal Collegio Docenti il 18/11/2015 si rende necessario
avvalersi della collaborazione di un esperto che curi la preparazione degli studenti del
Laboratorio teatrale dell’Istituto e la supervisione tecnica e artistica del corto teatrale che verrà
realizzato per la partecipazione al Palio teatrale studentesco indetto dalla Provincia di Gorizia
che nell’Istituto non è presente personale interno con suddette competenze
che l’attività dovrà realizzarsi nell’arco dell’anno scolastico 2015/2016

VISTO
Il Regolamento del Consiglio d'Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione
d'opera con esperti ai sensi dell'art. 40 del decreto n. 44/2001, deliberato dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 19 ottobre 2010
EMANA
il seguente avviso di selezione pubblica per la ricerca di un esperto che curi la preparazione degli
studenti del Laboratorio teatrale e la supervisione tecnica e artistica dello spettacolo da realizzare
nell’ambito del progetto “LABORATORIO TEATRALE”.
OGGETTO DELL’INCARICO
Il bando è rivolto ad un esperto che, nell’ambito del progetto “LABORATORIO TEATRALE”,
curi la preparazione degli studenti del Laboratorio teatrale dell’Istituto e la supervisione tecnica e
artistica del corto teatrale che verrà realizzato per la partecipazione al Palio teatrale studentesco
indetto dalla Provincia di Gorizia.
L’incarico consiste nella preparazione dagli studenti del Laboratorio nell’ambito delle tecniche
teatrali, sviluppando l’analisi e l’interpretazione di testi teatrali (con particolare attenzione al teatro

contemporaneo) dal punto di vista strutturale, tecnico, formale e favorendo la conoscenza degli
elementi principali del linguaggio scenico. Ciò al fine di procedere alla stesura dei testi e alla
produzione di una messa in scena, per la cui realizzazione l’incarico prevede la supervisione tecnica
e artistica.
L’attività sarà svolta in sinergia con il Laboratorio cinematografico dell’istituto; pertanto all’esperto
interessato a questo incarico si chiede anche esperienza nella realizzazione di una messa in scena
che preveda elementi multimediali il più possibile vari.
L’impegno consisterà in venticinque ore di attività, in cui si realizzeranno incontri/lezione, stesura
dei testi, produzione di un corto teatrale per il Palio studentesco.
PERIODO PREVISTO
Da marzo 2015 ad aprile 2015
TRATTAMENTO ECONOMICO
Massimo € 750,00 lordi (onnicomprensivi di tutti gli oneri riflessi) da liquidarsi a seguito di
relazione dell’attività svolta.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A – Laurea in Arti visive e dello spettacolo
B – Laurea in Discipline dello spettacolo dal vivo
C – Esperienze pregresse in ambito teatrale in qualità di attore, performer, lettore, drammaturgo,
regista
D – Competenze nell’editing di immagini e video: Adobe Photoshop, InDesign, Premiere, FinalCut,
iMovie, Windows Movie Maker
DOMANDA
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato entro le ore 12.00 del
giorno 23 febbraio 2016. Le domande dovranno pervenire alla Segreteria dell’I.S.I.S.
Michelangelo Buonarroti di Monfalcone improrogabilmente entro l’ora e la data indicata.
Saranno escluse dall’esame proposte che giungano dopo quell’ora e quella data anche se spedite nei
termini.
La domanda, redatta in lingua italiana ed in formato cartaceo secondo il modello allegato (All. A),
dovrà contenere le generalità complete del richiedente e dovrà essere sottoscritta dallo stesso.
A corredo della domanda debbono essere prodotti, pena l'esclusione, i seguenti documenti:
- curriculum vitae et studiorum in “Formato Europeo”;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Curriculum e domanda devono essere firmati in calce dal candidato, pena l’esclusione.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: SELEZIONE PUBBLICA
PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO “LABORATORIO
TEATRALE”.
La mancanza di tale requisito determina la nullità della domanda.
Ad ogni buon fine si precisa che costituiscono espresso motivo di esclusione i seguenti casi:
1. istanza pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non
imputabile agli interessati;
2. domande prive della firma in calce;
3. istanza e/o autocertificazioni incomplete e/o prive della fotocopia di un valido documento
d'identità del sottoscrittore;
4. incongruità rilevata tra quanto espressamente dichiarato all'atto della domanda e quanto
diversamente accertato dall’Istituto in sede di verifica.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto) vaglierà le domande
pervenute e il possesso dei requisiti, stilerà una graduatoria e comunicherà l’eventuale conferimento
dell’incarico.
La valutazione sarà effettuata sulla base di:
- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi
professionali, enti pubblici e privati;
- pubblicazioni e altri titoli.
Sono inoltre oggetto di valutazione:
1 – Esperienze di supervisione tecnica e artistica nella produzione di spettacoli presso le Scuole
Secondarie di Secondo grado
2 - Svolgimento nell’Istituto di precedenti esperienze della stessa tipologia di quella richiesta con il
presente avviso pubblico; tali esperienze devono essere state valutate positivamente dalla Scuola
(Organi Collegiali, Referenti, Staff di direzione)
3 – Disponibilità ad adeguare l’orario alle esigenze della scuola.
Costituiranno motivo di preferenza:
1 – il livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati (in particolare la Laurea
in Discipline dello spettacolo dal vivo)
2 – la congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
3 – la continuità rispetto a progettualità iniziate negli anni precedenti.
Sarà eventualmente considerata come elemento di preferenza l’attuazione di esperienze di
partecipazione al palio studentesco anche in qualità di attore.
L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti
richiesti.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito dell’Istituto, www.liceomonfalcone.it
La Commissione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva in caso di rinuncia o
impossibilità del vincitore ovvero di procedere a una nuova selezione.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno
raccolti e trattati per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del
rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla norma citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei o incompleti.
PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito dell’I.S.I.S. Michelangelo Buonarroti di
Monfalcone.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isabella Minon

