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Reggio Emilia, 7 Ottobre 2019 

Prot. 5834/C24 

           

 

PROGETTO EDUCAZIONE TEATRALE 

SCUOLA PRIMARIA G. ZIBORDI 

 

Avviso di selezione per reclutamento di n.1 Esperto di educazione teatrale (personale esterno 

all’Istituzione Scolastica) per attività di Teatro e Clownerie rivolta agli alunni della scuola 

primaria G. Zibordi 

Anno Scolastico 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, 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; 

VISTO il POF relativo all’anno scolastico 2019/20;  

RILEVATA  la necessità di impiegare un esperto di Educazione Teatrale  per attività di Teatro e 

Clownerie presso la scuola primaria G. Zibordi ; 

CONSIDERATA l’assenza, all’interno dell’Istituzione Scolastica, di personale con i requisiti di cui 

sopra 

 

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

 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto 

di Educazione Teatrale rivolto ad alunni della scuola primaria G. Zibordi nel periodo da Ottobre a  

Dicembre 2019; 

Compenso orario omnicomprensivo: € 32,00 

 

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

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

- esperienze pregresse in scuole primarie: (p.5); 

- esperienze in attività musicali – teatrali: (p.3) 

- offerta economica: (p.2) 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 09,00 del giorno 21 

Ottobre 2019 brevi manu, presso la segreteria di questa Istituzione Scolastica. 



Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

– curriculum vitae in formato europeo; 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato all’Albo 

della scuola. 

 

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

di una sola domanda valida. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo del sito web dell’Istituto 

(www.icdavincireggioemilia.edu.it) 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Lorena Mussini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 
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