ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.FIBONACCI”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Mario Lalli 4 - 56127- Pisa  Tel. 050 580 700  FAX 050 313 642 7  cod. fiscale 800 055 705 04
pec: piic831007@pec.istruzione.it  email: piic831007@istruzione.it

Prot 0007336 /C13
Pisa, 25/1172017
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO COREOGRAFO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Fare teatro in lingua inglese”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO
il D.I. 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il d.p.r. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n 6 del 02 dicembre 2015 con la
quale è stato approvato il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)
per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 -2018/19 e successive
revisioni;
CONSIDERATO che non sono state individuate risorse interne all’istituto disponibili ad effettuare le ore pomeridiane di docenza previste per
tali attività
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto esterno
Coreografo per il progetto “Fare teatro in lingua inglese” per l’as
2017/18
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il conferimento di un contratto di
prestazione professionale occasionale per la realizzazione del progetto “Fare
teatro in lingua inglese” con l’allestimento del Musical The adventures of Peter
Pan
Il progetto è rivolto alle classi seconde e terze della succursale della scuola
secondaria
Figura professionale richiesta:

N.1 esperto in Coreografia funzionale per la collaborazione con docenti interni,
al fine di allestire la performance finale del Musical The adventures of Peter
Pan
Numero complessivo di ore 16
Il costo complessivo non deve superare € 480,00 comprensivo di ogni onere, in
quanto corrispondente al finanziamento specifico da parte del Comune di Pisa
all’interno del progetto PEZ
CANDIDATURA
Possono presentare domanda gli interessati che abbiano i seguenti requisiti
minimi:
Titolo specifico in Coreografia
Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, corredata
da un dettagliato Curriculum Vitae con l’indicazione dei titoli culturali, delle
competenze e delle esperienze professionali possedute.
Il Curricolo e la domanda dovranno essere sottoscritti dall’interessato.
Dovrà inoltre presentare una relazione descrittiva della coreografia da
realizzare, che sarà valutata dalla commissione.
L'istanza dovrà essere presentata, in busta chiusa contenente la seguente
dicitura:
CANDIDATURA COREOGRAFO PER PROGETTO “FARE TEATRO IN LINGUA
INGLESE”
e dovrà pervenire a mezzo raccomandata o per consegna diretta non più tardi
delle ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2017.
Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine o
fossero consegnate in ritardo, intendendosi questa scuola esonerata da ogni
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione, al cui
insindacabile giudizio
è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito INTERNET dell’Istituto
Comprensivo Fibonacci di Pisa http://icfibonacci.gov.it/, sezione “albo
scolastico” voce “bandi e gare”.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI CULTURALI

PUNTI

Titoli attestanti possesso di ulteriori
competenze in campo artistico

1 per ogni titolo fino ad un max di 5

ESPERIENZE PREGRESSE
Esperienze maturate in progetti in
ambito scolastico con particolare
riferimento all'allestimento
coreografico in spettacoli teatrali e
musicali con minori

3 per ogni iniziativa (max 5
esperienze)

Esperienze maturate in progetti in

3 per ogni iniziativa (max 5

ambito scolastico con particolare
esperienze)
riferimento all'allestimento
coreografico in spettacoli teatrali e
musicali con minori svolto nell’Istituto
Comprensivo Fibonacci
Originalità e realizzabilità coreografia Da 1 a 20 punti
A parità di punteggio sarà data preferenza alla proposta meno costosa
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/RICORSI
Dopo la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti e della validità del
progetto da parte della Commissione giudicatrice, il Dirigente procederà alla
pubblicazione della graduatoria.
Eventuale reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria. L'esperto dovrà impegnarsi a partecipare agli
incontri stabiliti di comune accordo con i docenti interni coinvolti nel progetto.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del codice della privacy ( d.lgs 196/2003) i dati personali richiesti per
la partecipazione alla presente selezione sono obbligatori a pena di esclusione.
Essi saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e per l’eventuale gestione del rapporto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Piccigallo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

DOMANDA DI CANDIDATURA
ALLEGATO A
(IN CLACE)

ALLEGATO A
COREOGRAFO (in lingua inglese)
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. FIBONACCI
Domanda partecipazione avviso pubblico per la selezione di un esperto esterno
corografo fare teatro in inglese
IL/la sottoscritt___

_____________________________________________

Nat___ a ______________________________________ il _______________
Residente ______________________________ n._____
Comune di ____________________________ prov. (_____)
Telefono_________________ indirizzo e-mail
___________________________
Codice fiscale___________________________
DICHIARA
 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ;
 di non essere stato destituito da pubblico impiego;
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
 □ essere □ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
descrizione
Riservato
scuola
TITOLI CULTURALI
Titoli attestanti possesso di ulteriori
competenze in campo artistico
ESPERIENZE PREGRESSE
Esperienze maturate in progetti in
ambito scolastico con particolare
riferimento all'allestimento
coreografico in spettacoli teatrali e
musicali con minori
Esperienze maturate in progetti in
ambito scolastico con particolare
riferimento all'allestimento
coreografico in spettacoli teatrali e
musicali con minori svolto nell’Istituto
Comprensivo Fibonacci

Allegati:
relazione descrittiva della coreografia (da valutare da apposita commissione)
curriculum professionale
Copia documento identità

Data,

firma ____________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere
trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,

firma ____________________

