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Prot. n. 10288/2022 
Biella, 30/12/2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Selezione di esperto di laboratorio teatrale per la realizzazione di attività per studenti da 
effettuare in orario scolastico diurno all’interno delle classi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

 

VISTO  il Decreto lnterministeriale n. 129/2018, concernente "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  l’art. 2222 del codice civile; 

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 
21/06/2022 e approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2022 e dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 19/12/2022; 

 

VISTO  Il Programma annuale 2023, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2022; 

 

RAVVISATA la necessità di reperire una figura esperta che possa insegnare e approfondire le basi 
dell’arte di recitare, sviluppando un laboratorio che possa valorizzare l’espressività degli 
studenti, aiutandoli a gestire adeguatamente l’emotività e disagi legati a stress, paure o 
timidezza; attività artistica svolta anche in chiave di inclusione scolastica, luogo di 
partecipazione collettiva attraverso il quale migliorare la conoscenza di sé stessi; 

 

EMANA 

il seguente bando di selezione pubblica per titoli comparativi, ai fini dell’individuazione di un esperto con 
competenze specifiche in ambito teatrale per la realizzazione di attività per studenti da effettuare in orario 
scolastico diurno all’interno delle classi dell’Istituto; 
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Definizione dell’incarico 

È richiesta una figura esperta nella recitazione, che possa insegnare ed approfondire le basi dell’arte 
teatrale, con titoli culturali e coerente esperienza pregressa nel settore, in grado di coordinare laboratori 
di teatro della parola, teatro fisico e di performance corpo/musica. È inoltre richiesta documentata 
esperienza laboratoriale con alunni della scuola secondaria di secondo grado e capacità di 
collaborazione con gli altri docenti. 

 

Requisiti minimi 

I seguenti requisiti sono obbligatori al fine della partecipazione al presente bando: 

• Diploma universitario di laurea, preferibilmente in percorsi ad indirizzo teatrale; 
• Specializzazione/corsi di formazione attinenti la tipologia di attività proposta; 
• Pregressa comprovata esperienza di docenza in progetti scolastici affini a quello proposto; 
• Pregressa comprovata esperienza in attività laboratoriale svolta con alunni della scuola 

secondaria di secondo grado. 

 

Durata dell’incarico 

Si prevede un primo ciclo di attività in cinque classi dell’Istituto della durata complessiva di 30 ore si 
valuterà successivamente se estenderla anche ad un altro gruppo di classi. 

 

Determinazione del compenso 

Il compenso orario complessivo a carico dell’Istituto, onnicomprensivo di tutti gli oneri riflessi, da liquidare 
a seguito di relazione delle attività svolte, ammonta ad € 41,32. 

 

Modalità di valutazione delle domande 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

 punti MAX 

Laurea specifica nel settore di pertinenza fino a 88/110 Punti 1 

89-95/110 Punti 3 
96-102/110 Punti 5 
103-109/110 Punti 7 
110/110 Punti 8 
110/110 e lode Punti 10 

 
Punti 10 

Specializzazione attinente la tipologia di 
attività proposta 

Punti 10 Punti 10 
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Corsi di formazione nel settore di 
riferimento 

Punti 1 per corso Punti 6 

Esperienza pregressa di docenza in 
progetti scolastici afferenti all’area di 
interesse 

Punti 1 per progetto Punti 5 

Documentata esperienza pregressa con 
alunni della scuola secondaria di 
secondo grado 

Punti 1 per progetto Punti 5 

Esperienza in rappresentazioni teatrali 
(regia, sceneggiatura, recitazione) 

Punti 1 per 
rappresentazione 

Punti 6 

Pubblicazioni coerenti col settore di 
pertinenza 

Punti 1 per pubblicazione Punti 8 

Totale  50 punti 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda in busta chiusa siglata indirizzata al Dirigente 
scolastico, brevi manu o per posta, all’ufficio di Segreteria dell’ITIS “Q. SELLA”, entro le ore 15:00 di 
mercoledì 25 gennaio 2023 con l’indicazione sulla busta “Selezione pubblica di esperto di laboratorio 
teatrale”, contenente: 

• Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 e 
dunque accompagnata, a pena di esclusione, da un documento d’identità in corso di validità, con 
indicazione completa dei dati anagrafici dell’aspirante, ivi compreso domicilio, codice fiscale, titolo 
di studio, attività ed ubicazione del proprio recapito professionale (allegato A); 

• Curriculum vitae; 
• Dichiarazione riassuntiva (allegato B). 

Resta in facoltà dell’Istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare la 
regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione, 
relativamente alla sussistenza in capo agli aspiranti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale 
difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di candidatura comporterà l’esclusione dalla procedura con 
tutte le conseguenze giuridiche in caso di dichiarazione mendace ex d.P.R. n. 445/2000. 

Criteri di selezione e valutazione delle domande 

In presenza di più istanze l’esame delle candidature sarà demandato ad un’apposita commissione, 
composta da numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da suo 
delegato. 

L’aggiudicazione dell’incarico sarà disposta con provvedimento dirigenziale. 
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Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, sia pure 
per motivi legati a disservizi postali, non saranno prese in considerazione. La presentazione della 
domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando. 

 

Perfezionamento incarico e stipula del contratto 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di 
Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto individuale. Al termine 
dell’attività svolta sarà tenuto alla presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta attività 
(relazione finale e registro presenze, debitamente compilato). Il compenso sarà soggetto alle ritenute 
previste dalla vigente normativa e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. Non sono previsti 
rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio. Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segreteria 
dell’Istituto. L’incarico potrà essere conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola 
domanda validamente presentata. 

 

Pubblicazione del bando 

Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione scolastica e contestualmente 
sul sito web dell’Istituto. 

 
  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni MARCIANÒ 
 

 

 


