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Prot. n.  (vedi segnatura informatica)                                                                               Noventa di Piave, 30 gennaio 2018 
 

All’ALBO ON LINE 
Al SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione PERSONALE ESTERNO per conferimento dell’incarico di DOCENTI ESPERTI IN 
DIDATTICA TEATRALE (COMUNICAZIONE CORPOREA-ESPRESSIVITA’ DRAMMATURGICA-IMPOSTAZIONE FONICA e 
POSTURALE-ARTE della RECITAZIONE-SCENOGRAFIA) nell'ambito del Progetto “Educare alla teatralità”, incluso nel 
PTOF dell’IC Noventa di Piave e destinato agli allievi della Scuola Primaria “G. Noventa”.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTE le delibere del Collegio Unitario dei Docenti dell’IC Noventa di Piave del 27.10.2017 e del Consiglio di Istituto 
del 30.10.2017 finalizzate all’aggiornamento annuale del PTOF 2016-2019, con conseguente approvazione del 
Progetto “Educare alla teatralità”, inserito tra le attività di potenziamento dell’offerta Formativa 2017-18, da 
destinare agli allievi frequentanti le classi della Scuola Primaria “G. Noventa”;  
 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 75 del 21/11/2017 di Approvazione del Programma Annuale, Esercizio 
Finanziario  2018; 
 

STANTE che per l’effettuazione delle attività previste dal progetto “Educare alla teatralità” sono necessarie 
competenze specifiche di DIDATTICA TEATRALE (recitazione, animazione, drammaturgia, scenografia) non reperibili 
all’interno dell’istituzione scolastica, come risulta dai documenti conservati agli Atti dell’Istituto e nei Fascicoli del 
personale in servizio nelle scuole dell’IC Noventa di Piave; 
 
RILEVATA dunque la necessità  -nell'ambito della realizzazione del Progetto “Educare alla teatralità”-  di individuare 
docenti esperti in DIDATTICA TEATRALE, cui affidare il percorso di preparazione drammaturgica di tutti gli alunni 
della Scuola Primaria “G. Noventa”, in vista dell’allestimento dello spettacolo di fine anno scolastico; 

 

C O M U N I C A 
 
che è aperta la procedura di AVVISO PUBBLICO per la selezione di Personale Esterno all'Istituzione Scolastica,  
deputato alla realizzazione  -in costante collegamento/coordinamento con la docente referente del progetto-  delle 
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attività di Didattica Teatrale (comunicazione corporea, espressività drammaturgica, impostazione fonica e posturale, 
arte della recitazione, scenografia) degli alunni della Scuola Primaria “G. Noventa” finalizzate all’allestimento dello 
spettacolo di fine anno scolastico e come di seguito descritte. 
 
Svolgimento dell’incarico 
Il pacchetto complessivo di prestazioni a forfait prevede attività in presenza con le classi, secondo un calendario che 
sarà definito in accordo con la referente di progetto e le insegnanti del plesso. Si precisa che le classi coinvolte nel 
progetto sono tutte le 15 classi della scuola primaria “G. Noventa”. Obiettivo conclusivo del Progetto “Educare alla 
teatralità” sarà la realizzazione di uno spettacolo da allestire al termine del percorso, tra la fine del mese di maggio 
ed i primi giorni del mese di giugno 2018. 
 

Attività didattiche richieste 
 Esercizi di respirazione e fonazione  
 Tecniche di rilassamento e immaginazione creativa 
 Esercizi di concentrazione 
 Danza creativa e danza improvvisata 
 Improvvisazione motoria libera, seguendo un ritmo, seguendo una stimolazione sonora 
 Esercizi di drammatizzazione 
 Letture di brevi testi teatrali  
 La vocalità per esprimersi e raccontare 
 Esercitazioni di canto 
 Attività manipolative per la costruzione delle scenografie. 
 Collaborazione con l’insegnante referente al progetto e le insegnanti delle classi per la realizzazione di uno 

spettacolo teatrale di fine anno che abbia come argomento contenitore: “IL VIAGGIO” 

La realizzazione delle attività previste, si svolgerà secondo le indicazioni della scuola e secondo il calendario 
delle attività da concordare in fase di programmazione iniziale con i docenti delle classi interessate, 
adattabile, anche in itinere, in base alle necessità della scuola. 

 

Competenze professionali richieste 
 Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento (specializzazioni, corsi di formazione in recitazione, 

musica, canto, danza, regia, scenografia) 
 Analoghe esperienze in progetti di educazione teatrale effettuate anche presso altri istituti scolastici. 
 

Compensi 
Il compenso è forfetariamente fissato in € 2.000,00 (al lordo di ogni onere di legge, iva se dovuta) per l’intero 
pacchetto didattico, indipendentemente dal numero di esperti incaricati, per la completa realizzazione delle attività 
didattiche di cui al precedente elenco dettagliato.  
La liquidazione del compenso avverrà in unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica 
nonché di una relazione finale sull’attività svolta. 
 
Modalità di partecipazione 
Possono presentare domanda sia persone singole che associazioni teatrali. 
Nel caso di persona fisica la domanda  deve contenere i dati anagrafici generali e le dichiarazioni relative a: 
 cittadinanza italiana o ad uno degli stati membri della comunità europea; 
 godimento dei diritti politici; 
 non aver riportato condanne penali o civili, né provvedimenti amministrativi; 
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, che dovrà contenere i seguenti dati 
minimi: 
 titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali; 
 titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione; 
 esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari dell’intervento, con 

indicazione della durata delle stesse. 
Nel caso di associazione teatrale, la domanda, deve essere corredata di curriculum vitae in formato europeo degli 
esperti che l’Associazione destinerà all’iniziativa. 
 

Termine di presentazione della domanda 



Gli/Le interessati/e possono presentare domanda al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave; 

le domande di partecipazione all’avviso dovranno pervenire  -all’indirizzo dell’IC Noventa di Piave, Via Guaiane – 
30020 NOVENTA DI PIAVE; o agli indirizzi mail dell’IC Noventa di Piave, veic817005@istruzione.it   P.E.C: 
veic817005@pec.istruzione.it  -   entro le ore 12.00 di mercoledì 14 febbraio 2018. Nel caso di domanda inviata 
per posta tradizionale non farà fede il timbro postale. 
 
Modalità di selezione dei candidati 
La procedura si intende valida anche in presenza di concorrente unico, purché  competenze e titoli documentati 
risultino conformi ai requisiti richiesti dal presente avviso. L'esame delle candidature sarà effettuato giovedì 15 
febbraio  2018 da apposita Commissione, nominata dal D.S. con il compito di verificare i requisiti e di valutare i titoli 
specifici. 
La stessa Commissione  -al cui insindacabile giudizio viene rimessa la scelta di conferire l’incarico-   provvederà ad 
individuare l’affidatario (singola persona o associazione) sulla base dei requisiti professionali documentati e secondo 
i seguenti criteri di precedenza:          
 titoli accademici/professionali  -della/e persona/e fisica/e o dell’/gli esperto/i designato/i dall’Associazione-  di 

specializzazione e perfezionamento nell’ambito teatrale e drammaturgico; 
 competenze psicopedagogiche  - della/e persona/e fisica/e o dell’/gli esperto/i designato/i dall’Associazione-  

riferibili alla fascia d’età degli alunni destinatari dell’attività prevista dal progetto; 
 realizzazione pregressa di analoghe attività della/e persona/e fisica/e o dell’/gli esperto/i designato/i 

dall’Associazione presso altre realtà educative e scolastiche. 
 
Qualora il/i candidato/i prescelto/i risulti/no essere alle dipendenze della P.A., si provvederà alla stipula del 
contratto per prestazione d’opera occasionale, solo a fronte di preventiva e specifica autorizzazione rilasciata 
dall’amministrazione di titolarità. 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge n. 675 del 31.10.1996, come successivamente specificata dall’art. 13 del D. 
lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati, saranno depositati presso gli Uffici dell’IC 
Noventa di Piave per le finalità di gestione della selezione: potranno essere trattati anche in forma automatizzata ed 
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto e comunque sempre per finalità connesse al mandato 
istituzionale dell’IC Noventa di Piave e nel rispetto della vigente normativa. Il conferimento all’IC Noventa di Piave di 
tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La 
partecipazione alla presente procedura di selezione per conferimento incarico costituisce automatico consenso dei 
candidati al trattamento dei dati personali. 
 
Tempi di effettuazione 

L’attività di cui sopra si dovrà svolgere nel periodo fine febbraio-fine maggio 2018. 
        
Perfezione incarico - stipula contratto 
Il/i candidato/i, individuato/i ai sensi del presente avviso, sarà/nno invitato/i a presentarsi presso gli Uffici dell’IC 
Noventa di Piave per la stipula del contratto. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.icnoventadipiave.gov.it. 
 
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                                                            Marina  Drigo 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 
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