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AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPAR
CONFERIMENTO DI INCARICO ESPE

 
VISTO  il DPR  275 dell’8/03/99;

VISTO l’art. 7 comma 6 e 6 Bis del D.Lg.vo 30

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il PTOF 2019-2022, approvato dal C

n.67; 

CONSIDERATO che si attiverà nell’anno scolastico 2019/20

scorsi, il laboratorio “Teatro Classico”

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto al quale 

conferire un contratto di prestazioni d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa prevista 

dall’istituto, laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e qualificato; 

VISTA la determina n. 286 

il seguente avviso di procedura comparativa per titoli per l’individuazione di un consulente per 

l’attivazione del “Laboratorio Artistico Musicale  

professionale mediante contratto di prestazione d’opera, 

Il fine di questo avviso è quello di 
impiegare nelle attività teatrali relative 
2019/2020 da svolgere presso il Liceo G Galieli di Voghera.

 
Art. 1 – Requisiti generali di ammission
Può presentare domanda il personale esterno con comprovata specializzazione nell’attività sopra richiesta.
Per l’ammissione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione” corredata dagli 
allegati n. 2 “scheda di autovalutazione”, n
insussistenza causa incompatibilità. 

 
Art. 2 – Compensi e incarichi 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 
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AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPAR
CONFERIMENTO DI INCARICO ESPERTO PROGETTO TEATRALE

 CIG:ZDE2AA5952 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il DPR  275 dell’8/03/99; 

l’art. 7 comma 6 e 6 Bis del D.Lg.vo 30-03-2001 n. 165; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

2022, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27/1

erà nell’anno scolastico 2019/20, in continuità con gli 

scorsi, il laboratorio “Teatro Classico”;  

che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto al quale 

conferire un contratto di prestazioni d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa prevista 

laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e qualificato; 

emana 

il seguente avviso di procedura comparativa per titoli per l’individuazione di un consulente per 

l’attivazione del “Laboratorio Artistico Musicale  - Teatro Classico"  con affidamento di incarico 

professionale mediante contratto di prestazione d’opera, per l’anno scolastico 2019/2020

COMUNICA 
 

di reclutare un esperto con comprovate esperienze 
impiegare nelle attività teatrali relative al progetto “ Laboratorio Artistico Musicale

il Liceo G Galieli di Voghera. 

Requisiti generali di ammission e 
personale esterno con comprovata specializzazione nell’attività sopra richiesta.

Per l’ammissione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione” corredata dagli 
allegati n. 2 “scheda di autovalutazione”, n. 3 “Informativa sulla privacy” , curriculum,  dichiarazione 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

 

delle  Scienze Umane   
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AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL 
RTO PROGETTO TEATRALE 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

che, ai sensi dell'articolo 

onsiglio d’Istituto in data 27/11/2018 con delibera 

, in continuità con gli anni scolastici 

che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto al quale 

conferire un contratto di prestazioni d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa prevista 

laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e qualificato;  

il seguente avviso di procedura comparativa per titoli per l’individuazione di un consulente per 

con affidamento di incarico 

l’anno scolastico 2019/2020. 

con comprovate esperienze   professionali da 
Laboratorio Artistico Musicale - Teatro Classico”  a.s. 

personale esterno con comprovata specializzazione nell’attività sopra richiesta. 
Per l’ammissione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione” corredata dagli 

3 “Informativa sulla privacy” , curriculum,  dichiarazione 
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L'incarico prevede: 
- realizzazione spettacolo teatrale : riduzione/rielaborazione 
aspetti recitativi - allestimento scenico

 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso 
2.000 per l’intero annualità. 

 
Art. 3 – Periodo di svolgimento 
Dal mese di dicembre 2019 al 31/05/2020 

 
Art. 4 – Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare alla selezione e
settore di pertinenza. 

 
Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i re
dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà
nella seguente tabella : 
 
 TITOLI 
1 Diploma specifico per l'ambito in cui si conc

 ( accademia, conservatorio..)
2 Docenze  nell'ambito specifico per cui si concorre

3 Esperienze di conduzione  laboratori 
musicali/teatrali scolastici 

4 Collaborazioni artistiche  

5 Direzioni artistiche 

 
 

Art. 5 – Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,

1- Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1);
2- Scheda di autovalutazione dei titoli e 
3- Dettaglio curriculum vitae e professionale in formato europeo;
4- Informativa sulla privacy (all.3);
5- Copia del documento di identità.

 
Entro e non oltre le ore 12.00 del 29/11/

- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa del Liceo Galilei di via Ugo Foscolo n. 15 
Voghera 

- Tramite PEC, all’indirizzo :pvps02000x@pec.istruzione.it
 
Le domande saranno accettate purché pervengono entro e non oltre il termine so
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riduzione/rielaborazione del testo prescelto, lezioni per la realizzazione degli 
allestimento scenico 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso forfettario comprensivo di tutti gli o

al 31/05/2020 - 50 ore circa  

Requisiti di ammissibilità delle candidature  
si a partecipare alla selezione esperti esterni con esperienze professionali  documentate nel 

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà a
dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati 

PUNTI 
fico per l'ambito in cui si concorre 

( accademia, conservatorio..) 
30 

Docenze  nell'ambito specifico per cui si concorre 2 p. per ogni esperien-
za,  max.  5 esperienze

Esperienze di conduzione  laboratori 4 p. per ogni esperien-
za, max.  5 esperienze
2 p. per collaborazione , 
max 10 esperienze 
2 p. per collaborazione , 
max 10 esperienze 

Domanda di partecipazione  
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1); 
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
Dettaglio curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
Informativa sulla privacy (all.3); 
Copia del documento di identità. 

29/11/2019, secondo le seguenti modalità, pena esclusione :
con consegna a mano presso la segreteria amministrativa del Liceo Galilei di via Ugo Foscolo n. 15 

pvps02000x@pec.istruzione.it 

saranno accettate purché pervengono entro e non oltre il termine sopra specificato.

 

delle  Scienze Umane   
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del testo prescelto, lezioni per la realizzazione degli 

di tutti gli oneri sarà pari ad € 

esperienze professionali  documentate nel 

quisiti di accesso, procederà alla valutazione 
i punteggi secondo i criteri riportati 

MAX 100 
30 

- 
esperienze 

10 

-
esperienze 

20 

per collaborazione , 20 

per collaborazione , 20 

 

esclusione : 
con consegna a mano presso la segreteria amministrativa del Liceo Galilei di via Ugo Foscolo n. 15 

pra specificato. 



Liceo Statale “Galileo Galilei” 
Sezione Scientifica 

e Sezione Classica

___________________________________________________________________________________________________________________
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istr

C.F.: 86002500188 

 

Un’apposita commissione debitamente nominata dal Dirigente Scolastico provvederà il giorno
ore 12.00 ad esaminare le domande 
 
Art. 6 – Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidatre la mancanza dei requisiti di ammissione, le domande prive 
di firma o presentate fuori termine. 
 
Art. 7 – Valutazione domande pervenute
La valutazione sarà eseguita, una volta 
parametri e i correlati punteggi specificati nella scheda di valutazione (Allegato  n. 2). A parità di punteggio, 
precede il candidato anagraficamente più giovane.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura.
I risultati saranno affissi all’Albo della scuola sul sito 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 
Con il personale individuato verrà stipulato un incarico per lo svolgimento dell’attività prevista nel progetto 
Laboratorio Artistico Musicale a.s. 2019/2020
 
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 
cui al presente avviso di selezione RUP è il Dirigente Scolastico Daniela Lazzaroni.
 
Art. 9 – Trattamenti dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saran
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 
la facoltà di accedervi. 
 
Art. 10 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on
sito web della scuola : www.liceogalilei.org
Si allegano : 
1 – Allegato 1 – Domanda di partecipazione
2 – Allegato 2 – Scheda di autovalutazione
3 – Allegato 3 – Informativa privacy 
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Un’apposita commissione debitamente nominata dal Dirigente Scolastico provvederà il giorno
ore 12.00 ad esaminare le domande pervenute corredate dai relativi allegati. 

esclusione dalle candidatre la mancanza dei requisiti di ammissione, le domande prive 

Valutazione domande pervenute  
La valutazione sarà eseguita, una volta verificati i requisiti di accesso e le clausole di es
parametri e i correlati punteggi specificati nella scheda di valutazione (Allegato  n. 2). A parità di punteggio, 
precede il candidato anagraficamente più giovane. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura. 
risultati saranno affissi all’Albo della scuola sul sito www.liceogalilei.org. 
l Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 

uato verrà stipulato un incarico per lo svolgimento dell’attività prevista nel progetto 
a.s. 2019/2020 

Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7  Agosto 1990, n.241, il responsabile del Procedimento di 
cui al presente avviso di selezione RUP è il Dirigente Scolastico Daniela Lazzaroni. 

Trattamenti dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saran
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione Trasparente” del 
www.liceogalilei.org. 

Domanda di partecipazione 
Scheda di autovalutazione 

     
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                       Dott.ssa Daniela LAZZARONI
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Un’apposita commissione debitamente nominata dal Dirigente Scolastico provvederà il giorno 03/12/2019 alle 

esclusione dalle candidatre la mancanza dei requisiti di ammissione, le domande prive 

i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, secondo i 
parametri e i correlati punteggi specificati nella scheda di valutazione (Allegato  n. 2). A parità di punteggio, 

l Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 
uato verrà stipulato un incarico per lo svolgimento dell’attività prevista nel progetto 

onsabile del Procedimento di 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

line” e “Amministrazione Trasparente” del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
.ssa Daniela LAZZARONI 

 


