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Prot.     Grosseto,  

Avviso  selezione personale esterno 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO  il P.T.O.F. per il triennio 2019-2022; 
VISTI   i criteri per la selezione del personale interno e esterno approvati dal Consiglio di Istituto; 
CONSIDERATO che questo Liceo organizza la formazione teatrale nelle scuole della Provincia di 

Grosseto; 
RILEVATA la necessità di reperire le seguenti figure per la Rassegna provinciale del teatro della scuola: 

 N. 1 esperto teatrale per l’organizzazione della formazione relativa alla rassegna; 
PRESO ATTO che all’interno del Liceo Rosmini non sono presenti figure interessate a ricoprire tale 

ruolo, come determinato in sede di Collegio dei docenti del 06/09/2021; 
CONSIDERATO che nell'attribuzione degli incarichi avrà priorità il personale in servizio presso le 

scuole viciniori; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER CONFERIMENTO INCARICHI DI:  

n. 1 ESPERTO TEATRALE 

nell’ambito della Rassegna del Teatro della Scuola – Città di Grosseto 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 1 ESPERTO TEATRALE per il 

progetto in oggetto da impiegare nell’organizzazione e nel coordinamento dei laboratori teatrali 

nelle scuole della provincia di Grosseto che ne facciano richiesta. 

 

Retribuzione 

Esperto teatrale € 18,99 hh (*) per n. 113 ore. 
 
(*)L’importo espresso corrisponde alla spesa complessiva lorda sostenibile dall’Istituto per la prestazione relativa. Essa è quindi 
comprensiva di qualunque onere diretto e riflesso a carico dell’Istituto e del contrattista (I.V.A., I.R.Pe.F., I.R.A.P., I.N.P.S., ritenute prev.li e 
ass.li, etc.). 
 
Il compenso previsto non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlato alle ore effettivamente 

prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. Non sono previsti rimborsi. 

 

Descrizione attività: 

Esperto teatrale:  
1. Progettazione e organizzazione laboratori per studenti da gennaio fino ad esaurimento laboratori;  
2. riunioni di progetto con il Comitato artistico;  
3. monitoraggio in itinere dei laboratori per quanto riguarda il lavoro dei formatori incaricati e 

monitoraggio finale;  
4. collaborazione nell’organizzazione delle giornate di rassegn e scrittura di recensioni dei singoli 

spettacoli;  
5. collaborazione all’organizzazione della festa conclusiva della rassegna. 
6. monitoraggio del progetto rassegna. 

 

Periodo 

Gennaio-giugno. 
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Requisiti minimi di accesso 

1 Diploma di Accademia di arte drammatica; 

2 Lavorare o aver lavorato come regista o attore (sono esclusi figuranti e comparse) nel settore 

teatrale professionistico e/o amatoriale; 

3 Avere effettuato laboratori teatrali nelle scuole per moduli di almeno 10 ore per ogni anno 

scolastico; 

4 Aver condotto laboratori teatrali per ragazzi al di fuori dell’ambito scolastico per almeno 20 

ore annue. 

Requisito preferenziale per parità di punteggi 

1- Aver lavorato come esperto teatrale nell’organizzazione di rassegne di teatro-scuola per 

almeno 70 ore per ogni anno scolastico. 

Valutazione titoli  

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di Accademia di arte drammatica 30/100 

Aver lavorato come esperto teatrale nell’organizzazione di 
rassegne di teatro-scuola per almeno 70 ore annue 

5 punti per ogni anno fino a un max di 15 punti = 
15/100 

Lavorare o aver lavorato come regista o attore nel settore teatrale 
professionistico e/o amatoriale  

5 punti per ogni anno fino a un max di 25 punti = 
25/100 

Avere effettuato laboratori teatrali nelle scuole per moduli di 
almeno 10 ore per ogni anno scolastico 

4 punti per ogni anno scolastico fino a un max di 
20 punti = 20/100 

Aver condotto laboratori teatrali per ragazzi al di fuori 
dell’ambito scolastico per almeno 20 ore annue 

2 punti per ogni anno fino a un max di 10 punti = 
10/100 

 

A causa della preferenza assoluta prevista per gli aspiranti in servizio nelle scuole pubbliche 

viciniori si provvederà a produrre doppia graduatoria valida fino al 31/08/2023. 

Gli interessati dovranno far pervenire la dichiarazione di interesse e disponibilità, debitamente 

firmata, entro le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2021, brevi manu, o tramite PEC, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, utilizzando il modello allegato all’avviso. 
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L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base alla comparazione dei curricula. 

L’esito della selezione sarà reperibile sull’Albo on line del sito WEB della scuola.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Si fa 

presente che questo Liceo, ai sensi del D.L. n.33 del 14 marzo 2013, pubblicherà il curriculum vitae 

del contrattista, l'oggetto, gli estremi, la durata e il compenso del presente incarico sul sito adibito. 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  

La pubblicazione sul sito WEB della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo 

nelle forme di Legge.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e sul sito WEB dell’istituto. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Gloria Lamioni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993) 
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