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OGGETTO: AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA PER ESPERTO INTERNO/ESTERNO per
realizzazione di attività teatrali nell’ambito del PROGETTO “Le giornate della 
gioia”

Il Dirigente Scolastico

Visto l’art. 40 della legge 27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera, con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 
l’ampliamento dell’oferta formativa ; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, e successivo Decreto n. 129 del 
28 agosto 2018 n. 129 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”;

 Visto il Progetto “Le giornate della gioia” inserito nel PTOF per l’a. s. 2020/2021;

 Vista la delibera n.34  del 20/01/2021 del Collegio docenti e la delibera n. 88 del 
10/02/2021 del Consiglio d’Istituto;

Considerata la variazione di bilancio approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 91 
del 23/02/2021;

Vista la necessità di stipulare contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di 
attività previste dal progetto “Le giornate della gioia”

Comunica

che sono aperti i termini per proporre la candidatura in qualità di “esperto in attività 
teatrali”. Il progetto prevede lo svolgimento di attività formative durante le giornate 
previste dal progetto in oggetto.

L’Istituto  scolastico  a  fronte  dell’attività  efettivamente  e  personalmente  svolta  dal
Prestatore d’opera si impegna a corrispondere il compenso onnicomprensivo di ogni onere
fiscale  e  previdenziale  a  carico  dell’esperto  e  dello  Sttato  pari  a  €a  400,00
(quattrocento/00). La liquidazione avverrà attraverso bonifico bancario.

 Il pagamento del compenso verrà efettuato a conclusione dell’incarico afdato, 
sulla base delle ore efettivamente prestate, ivi incluse le relazioni sull’attività 
svolta;

 i dati personali forniti dall’esperto o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di 
trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza,
finalizzato ad adempimenti di legge;

 l’incaricato è tenuto a sottoscrivere, per accettazione dell’incarico e delle connesse 
condizioni, copia della presente nomina;
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 In caso di criticità che si configurino come compromissorie per il buon esito del 
corso, il Dirigente scolastico si riserva di sospendere le attività e/o revocare 
l’incarico.

Domanda di Ammissione

Le candidature dovranno essere indirizzate al Dirigente Stcolastico dott. Tommaso Albano
e  inviate  esclusivamente  via  e-mail  al  seguente  indirizzo  fgic80700v@istruzione.it,
dovranno pervenire  entro le ore 12:00 del 20 maggio 2021. Le domande dovranno
essere corredate da un documento di riconoscimento in corso di validità, dal curriculum
vitae in formato europeo e dall’’Allegato A di seguito indicato. 

Valutazione

Una Commissione presieduta dal  Dirigente Stcolastico,  procederà alla  valutazione delle
candidature  presentate.  Sti  specifica  che  verrà  data  la  precedenza  agli  esperti  interni
all’Istituto. La graduatoria sarà pubblicata entro il giorno 20/05/2021. Entro cinque giorni
dalla  pubblicazione della  graduatoria  provvisoria  i  candidati  potranno far  pervenire,  in
forma esclusivamente telematica all’indirizzo fgic80700v@istruzione.it, eventuali reclami.
Sti precisa che l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta,
purché pienamente rispondente alle richieste, oppure di non attribuirlo ad insindacabile
giudizio  del  Dirigente  Stcolastico.  Gli  aspiranti,  se  dipendenti  della  P.A.  o  di  altra
amministrazione, dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione. L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una
prestazione autonoma occasionale per servizi professionali.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’amministrazione Stcolastica si 
impegna ad utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario 
all’espletamento della procedura concorsuale.

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del presente procedimento è il  Dirigente Stcolastico dott. Tommaso Albano.

                                                                                      Il Dirigente Scolastco
Dott. Tommmmaso Alaano

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa 
                                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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