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 BANDO PER ESPERTO TEATRALE 

a.s. 2017/2018 

 

TITOLO: “Tutti in scena” 

 

AREA: Attività teatrale 

 

ATTIVITA' RICHIESTE ALL'ESPERTO/MANSIONI: Conduzione di un laboratorio 

teatrale, preparazione e realizzazione di uno spettacolo finale 

 

SEDE: Scuola secondaria di primo grado “I.C. Lepido” Via Premuda, 34 Reggio Emilia 

 

SOGGETTI COINVOLTI: max 20 alunni di 2^ e 3^ Media 

 

TEMPISTICA:  dal mese di Dicembre 2017 al mese di Maggio 2018 per un totale di 50 ore 

complessive – cadenza settimanale 

 

SPESA PREVISTA: il budget a disposizione è di €. 2.500,00 comprensivi di IVA e/o altri oneri a 

carico della scuola 

 

CRITERI DI SCELTA: Verrà aggiudicato l’incarico secondo i seguenti criteri: 

 minor costo tra le proposte tecnico/professionali ritenute congrue; 

 a parità di costo confronto dei curricoli atti a rilevare specifiche esperienze svolte nelle 

scuole o in servizi gestiti dalla pubblica amministrazione; 

 in caso di parità verrà data precedenza alla continuità professionale nell’Istituto per 

analoghi precedenti interventi. Possono presentare la loro candidatura sia singole persone che 

enti/associazioni con personale idoneo. 

Per ogni richiedente verrà preliminarmente verificata l’ammissibilità della richiesta sotto il 

profilo formale: 

 rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

 possesso dei requisiti per l’accesso ai posti del pubblico impiego; 

 possesso dei requisiti professionali richiesti per la conduzione del progetto; 

 possesso del DURC o eventuale dichiarazione sostitutiva 

La risposta e il curriculum (OBBLIGATORIO) che attesti l'idoneità alle mansioni sopra citate, 

devono pervenire presso la Segreteria sita in via Premuda, 34 a Reggio Emilia o via posta 

elettronica all'indirizzo reic841008@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07 

Dicembre 2017 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           dott.ssa Elisabetta Fraracci 
Firma autografa sostitutiva da indicazione  

a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma2,D.Lgs. n.39/93 
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