COMUNE DI JACURSO
(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 119
C.a.p. 88020 Tel. 0968/70000 – Fax 0968/70161
(Partita IVA 00297800799)

Oggetto: Bando Esperti per Laboratorio teatrale denominato A scuola di teatro 2013
Il Comune di Jacurso INDICE BANDO PUBBLICO per la selezione e il reclutamento, per soli
titoli ed a tempo determinato, di professionalità in grado di ricoprire il ruolo di docente esperto,
mediante prestazione occasionale, previa valutazione comparativa dei titoli, per l’attuazione del
laboratorio di cui in oggetto, ovvero di n. 2 ESPERTI per l’attività di docenza nei progetti di
seguito specificati:
TITOLO
PROGETTO
A scuola di teatro
(primo gruppo)

A scuola di teatro
(secondo gruppo)

DESTINATARI

DURATA PERSONALE RICHIESTO
MASSIMA
bambini dai 6 ai 10 anni 28 ore
numero 1 figura professionale
altamente
specializzata
nella
formazione teatrale di minori, con
particolare riferimento alla Scuola
Primaria
ragazzi dagli 11 ai 13 28 ore
numero 1 figura professionale
anni
altamente
specializzata
nella
formazione teatrale di minori, con
particolare riferimento alla Scuola
Secondaria di Primo Grado

Modalità di presentazione delle domande
Per partecipare al presente bando, gli aspiranti dovranno consegnare richiesta di partecipazione
direttamente presso gli uffici amministrativi del Comune di Jacurso, entro e non oltre le ore 13.00
di venerdì 1 febbraio 2013, oppure farla recapitare attraverso spedizione postale (o con qualsiasi
altro mezzo adatto allo scopo) di un plico, contente bene in evidenza la dicitura: “Selezione Bando
Esperti per Laboratorio teatrale denominato A scuola di teatro”, da indirizzare a: Comune di
Jacurso, Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo, via Nazionale, 119 – 88020 Jacurso (CZ).
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro le ore 13.00 di
venerdì 1 febbraio 2013. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate oltre il termine
prefissato. Non farà fede il timbro postale. Nella domanda di ammissione è necessario specificare
se si intende concorrere per l’inserimento in una o entrambe le graduatorie. La richiesta di
partecipazione dovrà contenere:
1. domanda di ammissione alla graduatoria (redatta secondo il modello allegato)
2. scheda sintetica compilata e sottoscritta con dichiarazione di disponibilità a svolgere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Ente (redatta secondo il
modello allegato)
3. “curriculum vitae” su modello europeo
4. progetto formativo per la realizzazione del laboratorio, all’interno del quale sarà necessario
specificare: finalità, contenuti, obiettivi, metodi e strumenti utilizzati

La mancata presentazione anche di una sola delle documentazioni sopra elencate comporterà
l’esclusione dalle graduatorie. In seguito al presente avviso, l’Ente provvederà a stilare un elenco
degli aspiranti, elaborato secondo le capacità tecniche e professionali (esperienza e formazione) di
ogni candidato, previa valutazione, da parte di una Commissione appositamente istituita, delle loro
competenze in relazione alle attività specifiche da espletare.
L’Ente provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle
prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte
dell’aspirante.
Criteri di selezione
Si procederà al reclutamento del personale sulla base dei criteri sotto elencati e con la ulteriore
precisazione che è possibile cumulare i punteggi corrispondenti al possesso dei diversi titoli
all’uopo previsti:
a) Possesso di diploma di Laurea
0 punti con una votazione fino a 105
1 punto con una votazione da 106 a 110
2 punti con una votazione di 110 e lode
b) Possesso di diploma di Laurea specifica nel settore del teatro e dello spettacolo
3 punti con una votazione fino a 105
4 punti con una votazione da 106 a 110
6 punti con una votazione fino a 110 e lode
c) Master nel settore del teatro e dello spettacolo
3 punti per ogni Master di durata biennale
1,50 punti per ogni Master di durata annuale
d) Esperienza professionale in progetti PON o POR come esperto formatore in materie concernenti
lo spettacolo
1 punti per ogni titolo (2 punti se i corsi riguardano tematiche analoghe a quelle del corso in
oggetto)
e) Esperienze in qualità di tutor in progetti PON o POR riguardanti materie attinenti lo spettacolo
0,50 punti per ogni esperienza (1 punto se i corsi riguardano tematiche analoghe a quelle del corso
in oggetto)
f) Per ogni pubblicazione, anche multimediale, attinente i campi del teatro e dello spettacolo
1 punto
g) Docenti di scuola primaria con esperienze documentate nel settore (animazione, teatro,
scenografia, lettura e dizione teatrale …)
0,50 punti per ogni esperienza comprovata
h) Per ogni corso di aggiornamento e/o specializzazione attinente i campi del teatro e dello
spettacolo
0,10 punti per ogni corso della durata inferiore alle 10 ore
0,50 punti per ogni corso di durata compresa tra le 11 e le 30 ore
2 punti per ogni corso di durata superiore alle 30 ore

i) Esperienza professionale come esperto formatore in materie concernenti il teatro e lo spettacolo
(esclusi progetti PON o POR)
1 punti per ogni titolo (2 punti se i corsi riguardano tematiche analoghe a quelle del corso in
oggetto)
l) Precedenti esperienze nella conduzione di progetti laboratoriali attinenti il teatro realizzati dallo
stesso Ente proponente
6 punti per ogni progetto realizzato
In caso di parità, precede il candidato più giovane.
Modalità di attribuzione degli incarichi – Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera.
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Ente beneficiario.
La remunerazione sarà determinata a seconda delle effettive ore di laboratorio svolte.
Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente.
Pertanto sarà considerato un compenso orario pari a € 35,00 per un massimo di 28 ore per ciascun
laboratorio.
Il compenso non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e di fine lavoro e s’intende
comprensivo di oneri fiscali a carico del beneficiario. Le spese di viaggio vitto e alloggio sono a
carico dei docenti. Il docente incaricato dichiara, presentando l’istanza, di avere regolare copertura
assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. I docenti appartenenti alla pubblica
amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di servizio allo svolgimento
dell’incarico. In caso di conferimento l’incaricato docente esperto dovrà esibire la documentazione
dei titoli dichiarati.
Compiti specifici richiesti
Resta a carico del docente la puntuale registrazione delle attività svolte e la redazione di una
relazione finale riepilogativa delle attività realizzate.
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Ente entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della L. 196/2003 (privacy)e sue integrazioni.
Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
· pubblicazione sull’albo pretorio on line del sito web del Comune http//:www.comune.jacurso.cz.it
· Invio alla Direzione Scolastica Regionale e all’Ufficio Scolastico Provinciale
· Diffusione sui social network
L’Ente si riserva di
-conferire l’incarico anche nel caso di presentazione di una sola domanda;
-di individuare altri criteri di assegnazione sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla
Commissione, nel caso che il presente bando andasse deserto.
Modulistica allegata
1. Domanda di ammissione graduatorie docenti esperti per Laboratorio Teatrale
2. Scheda sintetica docente esperto Laboratorio Teatrale

