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Prot. n°  6877/C41                                                        Furci Siculo, 24/10/2011 

 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

        AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
        DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
        AGLI INTERESSATI AL BANDO 
 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto   il progetto “Io e la strada”   relativo ai fondi per la realizzazione di attività di divulgazione cultura 
educazione stradale presentato in data 30/03/2011;  

 Visto   l’ordinativo di pagamento n. 822/2011 Ufficio XIV ambito territoriale provincia di Messina relativo alla 
determinazione dei contributi assegnati al’istituto per lo svolgimento di attività inerenti l’educazione stradale 
decreto ambito XIV N. 7440 del 26/04/2011; 

 Considerata la necessità di dare attuazione al suddetto progetto   
 Tenuto conto che questo Istituto necessita di Esperti Esterni per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

INDICE 
 

Bando di selezione per il  reclutamento delle seguenti figure professionali cui conferire contratto di prestazione 
d’opera:  

 
Laboratorio Teatrale 
Scuola Primaria  
 

N. 1 Docente Esperto con competenze teatrali 
relative a : 
Predisposizione di un copione sui temi specificati 
– regia, recitazione, dizione, scenografia, 
coreografia   per n. 60 ore pagate a  € 17,50 

Attivita’ e temi: 
 
La strada e le sue regole; la segnaletica 
stradale ci dice: possiamo, dobbiamo, è 
pericoloso per noi; i tutori dell’ordine nella 
strada 

 

Le domande e i curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati in base ai titoli, alle competenze ed esperienze sulla 
base dei seguenti criteri: 
 

Titolo richiesto come prerequisito 
Diploma Scuola Superiore 
Laurea max di 3 lauree 
Laurea attinente 
vecchio ordinamento e nuovo ordinamento con specialistica: punti 10 
 
Laurea non attinente:   
vecchio ordinamento e nuovo ordinamento con specialistica: punti 6 
Diplomi attinenti: punti 3 max 2 
Titoli Accademici attinenti – Culturali e certificazioni specifiche e attinenti: punti 1 max  n.5 
Pubblicazioni attinenti (la pubblicazione è valida solo se porta il codice di registrazione) punti 2 max n.3 
Attività di ricercatore nel campo considerato: punti 3 
Docenza Universitaria attinente: punti 15 
Esperienze specifiche qualificate nel settore considerato (esperienze in progetti PON e POR): punti 2 max n. 5 
Esperienze con alunni della scuola primaria: punti 5 
Conoscenza del contesto ambientale ed esperienze pregresse effettuate nella scuola: punti 5 
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Gli aspiranti agli incarichi sopra descritti dovranno redigere domanda in carta semplice (All. 1) e presentarla in busta 
chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo di Furci Siculo Via dei Cipressi – 98023 – Furci 
Siculo (ME), corredata da curriculum vitae in formato europeo. 
Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa, presso l’Ufficio di segreteria dell’istituto, entro le ore 13,00 del 
31/10/2011 esclusivamente in formato cartaceo, tramite posta o brevi-manu, non fa fede il timbro postale. Sulla busta 
dovrà essere indicata la dicitura PROGETTO “Io e la strada”. 
L’istanza prodotta dovrà essere debitamente firmata in originale  
Il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre: 
 Dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico senza riserva, assicurando la propria presenza negli 

incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive; 
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione 

dei dati personali). 
 

Non verranno prese in considerazione le domande: 
 prima della pubblicazione del bando 
 pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato (a tal fine non fa fede il timbro postale); 
 pervenute via e-mail; 
 non corredate da curriculum vitae in formato europeo; 

L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di questa 
Istituzione scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il termine perentorio indicato. 
 

Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione dovranno richiedere autorizzazione all’Ente di 
appartenenza per svolgere l’attività che dovrà essere presentata contestualmente alla domanda: la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio preventivo della predetta autorizzazione. 
Ai fini della procedura di selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della 
domanda, dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  
 Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
 Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
 Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra espressi comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione. 
 

L’incarico verrà affidato, anche in presenza di una sola istanza per ognuna delle prestazioni professionali richieste, 
purché corrispondente ai requisiti richiesti, ai soggetti che saranno collocati utilmente nella graduatoria, che verrà 
affissa all’albo dell’Istituzione scolastica per la visione di chi ne abbia interesse.  
 
Il compenso orario verrà comunque corrisposto al lordo delle ritenute e contributi previsti per legge per le ore 
effettivamente svolte come da registro firma vidimato. 
 
Allegati: 

1. Mod. domanda (All.1) 
2. Mod. Curriculum vitae formato europeo 
3. Informativa privacy 

 
 Il presente bando è: 

 affisso all’albo ufficiale della scuola; 
 pubblicato sul sito web della scuola; 
 pubblicato sui siti e organi di stampa locali; 
 inviato tramite e-mail a tutte le scuole della provincia; 
 inviato tramite e-mail all’Università degli Studi. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Rosa Crupi) 
 



Al Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo di Furci Siculo 

Via dei Cipressi 
98023 – FURCI SICULO (ME) 

 

__l__  sottoscritt__  
 

nat__ a                                                        (pr.     ) il  
 

C.F.                                   
 

Residente in                                                                                                                                  
 

Via/P.zza                                                                                                               n.                                                                    
 

Tel. n.  Cell. n.  e‐mail: 
 

in riferimento al bando di selezione prot. n. ………………….. del ………………………. 
CHIEDE 

il conferimento di un incarico in qualità di esperto per il progetto sotto indicato: 
 

SCUOLA PRIMARIA  

  FIGURA PROFESSIONALE   

Laboratorio 
teatrale  

“Io e la strada” 

N. 1 Docente Esperto con competenze teatrali relative a : 
Predisposizione  di  un  copione  sui  temi  specificati  –  regia,  recitazione,  dizione, 
scenografia, coreografia   per n. 60 ore  

 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dichiara: 

  di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

  *per  l’esperto di madrelingua  inglese anche cittadinanza stati extraeuropei (Australia, Stati Uniti, 
Canada) 

  di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato 

  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico 

  di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione 

  di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva 

  di essere dipendente di Pubblica Amministrazione 

  di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva secondo il calendario 
approvato assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 
manifestazioni conclusive   

  che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità 

Ai fini del consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili, dichiara, inoltre: 

  di prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell’informativa 

  di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 
dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei 
documenti allegati 

 

barrare con una x le caselle corrispondenti  in caso affermativo e lasciare in bianco in caso negativo 
 

data _______________         F I R M A    ________________________________ 



   
  
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



   
  
 

 
 
 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 



  

INFORMATIVA D. LGS. N. 196/2003   

  

Gentile Signore / a,  

la legge n. 196/2003 tutela le persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

In aderenza alle indicazioni fornite da tale legge, il trattamento che noi opereremo sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.   

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 4 della legge; per 
esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute, la confessione religiosa o l’appartenenza a sindacati o associazioni. Il 
trattamento che andremo a operare riguardo a tali dati ha le sole finalità amministrative e/o di archivio storico. Tali dati 
saranno conservati per il numero di anni previsto dalla legge. Il trattamento sarà operato con strumenti informatici e/o 
manuali.  

In ottemperanza a quanto disposto Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:  

1.     I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità amministrative e/o di archivio storico. 

2.     Il trattamento dei suddetti dati sarà effettuato con strumenti informatici e/o manuali. 

3.     I Suoi dati identificativi e sensibili potranno essere comunicati solo ai competenti organi del Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

4.     Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio per la natura stessa delle prestazioni da noi erogate; l'eventuale rifiuto a 
fornirli comporta l’impossibilità di erogare tali prestazioni. 

5.     Il titolare del trattamento è l’ Istituto Comprensivo di Furci Siculo nella persona del Legale Rappresentante, Prof.ssa R.  
CRUPI 

6.     Il responsabile del trattamento è il . 

7.     In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 
n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:   

Art. 7  - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 



cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.   

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI 

 Il/La sottoscritto/a ...................................................................…………………...,  

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà dati 
personali e/o sensibili di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 196/2003,  

 - presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.     

Data......................................................................       

Firma leggibile ....................………………………..................……..............
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