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          Cuneo, 19/10/2022 

Al personale della scuola 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cuneo 

All’Albo e al Sito WEB della Scuola 

Atti 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI REGISTI TEATRALI PER 

PROGETTO "Teatro scientifico e classico" - A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", in particolare gli art. 44-45, che consentono la stipula di 

contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 come integrato dall’art. 32 del 

decreto legge 4 Luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 

76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008, del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi 
dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione 
d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n. 129 del 2018; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 2 esperti registi teatrali cui 
conferire il contratto di prestazione d’opera per attività di teatro secondo il progetto denominato 
"Teatro scientifico e classico" rivolto gli alunni dell’Istituto; 

ACCERTATO di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, commi 3 e 3 bis della legge 488/99 e 

ss.mm.ii. e che non vi sono convenzioni attive in CONSIP che riguardino servizi comparabili con quelli 

oggetto della determina come da stampa acquisita agli atti; 
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CONSIDERATO che gli incarichi oggetto del presente avviso sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato dal POF; 

VISTO il regolamento di Istituto al fine della selezione di esperti esterni; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 05.10.2022 di approvazione del POF annuale e dei progetti 

di ampliamento dell'offerta formativa; 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

per la selezione e il reclutamento di n. 2 esperti registi teatrali per lo svolgimento del progetto 

denominato "Teatro scientifico e classico". 

L’attività sarà effettuata come segue: 

• Periodo novembre/maggio 2023; 

• Ore previste n. 80 a progetto/corso (totale corsi 2); 

• La prestazione è personale e non sostituibile; 

• Ogni esperto potrà vedersi assegnato un solo progetto/corso; 

• Il compenso orario previsto per il servizio effettivamente prestato è di € 35,00 lordo 

dipendente (comprensivi di tutti gli oneri fiscali e previdenziali). 

 

MODALITÀ 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, brevi manu o mediante posta elettronica all’indirizzo 

info@liceocuneo.it apposita istanza di partecipazione come da modello allegato A, griglia di 

autovalutazione allegato B, entro il termine del giorno 4 novembre 2022. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae, redatto in formato Europeo, datato e 

sottoscritto, dal quale si dovranno evincere: 

• TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI; 

• PRECEDENTI COLLABORAZIONI (con la scrivente istituzione scolastica o con altre)  

Criteri 
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- LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE 

Da 100 a 110 = punti 10 

Da 109 a 105 = punti 8 

Da 104 a 100 = punti 6 

Da 99 a 95 = punti 4 

Da 94 a 90 = punti 2 

Da 90 a 66 = punti 1 

- PRECEDENTI COLLABORAZIONI CON IL LICEO "PELLICO-PEANO" 

n. 2 punti per ogni progetto realizzato in un anno scolastico 

- PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE IN ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

per ogni esperienza inerente l'attività da condurre (max 5 esperienze): punti 0,5 

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto, da parte della Commissione 

all’uopo costituita, di valutazione sulla base dei criteri sopra descritti. Le graduatorie provvisorie 

saranno pubblicate all’albo della scuola e sul sito Web dell’Istituto il 5 novembre 2022. 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI: CONTRATTI E COMPENSI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite nomina del D.S. all'esperto prescelto, per le ore e per 

la retribuzione oraria evidenziate nel seguente bando. In caso di rinuncia alla nomina si procederà 

alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del D. lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente Bando viene affisso 

all’albo della scuola e pubblicato sul sito Internet dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

         dott. Alessandro Parola 

         Documento firmato digitalmente 
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