
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

UFFICIO SCOLASTICO
Direzione Didattica

00061 Anguillara Sabazia
205° Circolo

 

 
 

AVVISO SELEZIONE

 
per selezione di formatori per la
scuola dell’infanzia e del primo 
Sabazia, sul teatro di animazione,
 

• Svolgimento di giochi teatrali

•  Drammatizzazione di una
sezione/classe 

• Creazione di una sceneggiatura

• Ricerca di musiche legate

• Fornitura di costumi a tema

• Realizzazione di uno spettacolo
 
 
 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Ammi
 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018 
amministrativo-contabile delle istituzioni
Luglio 2015 n. 107”; 

 

 

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 

SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Didattica Statale  Anguillara  Sabazia

Sabazia Via Duca Degli Abruzzi 2/a - Tel . Fax 069968250 - 0699607160
Circolo Didattico Distretto  30° - CF 80442410587 

rmee20500v@pec.istruzione.it 
rmee20500v@istruzione.it 
www.scuolanguillara.edu.it 

 

 

 

Anguillara Sabazia,

del 205° Circolo Didattico

delle Istituzioni della Rete delle Scuole 

SELEZIONE PERSONALE INTERESSATO 
 

la realizzazione di un laboratorio teatrale rivolto
 ciclo della scuola primaria del 205° Circolo
e, gioco simbolico e drammatizzazione, avente

teatrali  

una fiaba/favola/storia/leggenda selezionata

sceneggiatura e scenografia 

legate alla tematica scelta  

tema 

spettacolo finale messo in scena dagli studenti 

La Dirigente Scolastica 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
nto recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 “Regolamento concernente le istruzioni generali
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma
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DELLA 

LAZIO 
Sabazia 

0699607160 

 
Sabazia,13 novembre 2019  

Al Personale docente 
Didattico Anguillara Sabazia 

 
Al personale  docente  
 del Lago di Bracciano 

 
 

all’Albo on line 
 

Al sito web 

 

rivolto agli alunni della 
Circolo Didattico Anguillara 
avente le seguenti finalità: 

selezionata con le docenti di 

 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
nto recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali 
nistrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

generali sulle gestione 
comma 143 della Legge 13 
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CONSIDERATE le scelte strategiche inserite nel PTOF triennale 2019-2022; 
 
CONSIDERATE le priorità individuate nel RAV aggiornato al 2019; 
 
VISTO  il Programma Annuale 2019, approvato con delibera del Consiglio di Circolo n.16 del 
27/02/2019 con cui è stata prevista la spesa per la formazione professionale specialistica al 
Progetto P41 “Aggiornamento e formazione”, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo 
piano finanziario,  
 
VISTO il Regolamento del Consiglio di Circolo approvato  in data  07/11/2018 con delibera 127 che 
disciplina criteri, limiti e procedure per la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione di un laboratorio teatrale occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno del Circolo e della Rete 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 
 
riservato prioritariamente al personale docente interno ed, in subordine, al personale docente delle 
Istituzioni Scolastiche appartenenti alla Rete delle Scuole del Lago di Bracciano e al personale 
esterno interessato mediante procedura comparativa di titoli, avente per oggetto la selezione di: 
 

Art. 1 
Oggetto della prestazione 

 
Docente formatore in possesso degli specifici requisiti per la realizzazione di un laboratorio teatrale 
rivolto agli studenti della scuola dell’infanzia e scuola primaria del 205° Circolo Didattico Anguillara 
Sabazia avente i seguenti obiettivi: 
 

• Costruzione di attività  pedagogiche attraverso l’utilizzo di linguaggi verbali e non-verbali 

• Creazione di un clima accogliente e giocoso 

• Sviluppo della partecipazione emotiva e riconoscimento delle emozioni 

• Costruzione  e rafforzamento  della propria autostima e sicurezza di sé 

• Acquisizione di un livello maggiore di competenze sociali 

• Arricchimento delle abilità motorie, verbali e sociali 

• Acquisizione della capacità di  lavoro di gruppo 

• Sviluppo della capacità di attenzione ed ascolto 

• Promozione del rispetto, della tolleranza e della comprensione all’interno del gruppo 
 
 

Art. 2 
Tipologia e durata dell’ incarico 

 
L’incarico sarà conferito dalla Dirigente Scolastica del 205° Circolo Didattico Anguillara Sabazia 
con contratto di collaborazione plurima in caso di docenti esterni alla scuola.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico da svolgersi 
presso le sedi del 205° Circolo Didattico di Anguillara Sabazia durante l’orario scolastico. 
Gli incontri dovranno avere cadenza settimanale, per un totale di 20 incontri circa, a partire dalla 
prima settimana di dicembre e si svolgeranno all’interno di ogni sezione/classe coinvolta. 

 
Art. 3 

Compenso 
 

Il compenso sarà calcolato su una quota di  56/60€ circa a bambino partecipante e pagante, per 
l’intera durata del progetto.  Il compenso sarà corrisposto  in unica soluzione, al termine delle 
prestazioni, subordinatamente alla verifica delle prestazioni effettivamente rese a conclusione delle 
attività. 
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Art. 4 
Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 

 
In ottemperanza al Regolamento del Consiglio di Circolo che , all'art. 39 disciplina  i “Criteri, limiti e 
procedure per la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti”, approvato in data 7/11/2018 con delibera n. 127, i requisiti di ammissione e i 
punteggi sono quelli indicati nell’Allegato 1 alla nota 1..  

 
 

Art. 5 
Modalità e termini di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello allegato (All. 1 –Domanda di 
partecipazione) dovrà contenere:  

1. le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail, 
il codice fiscale, il titolo del progetto; 

2. dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo;  
3. il piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 

garantiranno la effettiva realizzazione dell’intero processo formativo relativo ai singoli 
moduli; 

4. dichiarazione personale di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e da calendario.  
 
La domanda, presentata tramite Allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico del 205° Circolo 
Didattico Anguillara Sabazia, Via Degli Oleandri, 5 – 00061 Anguillara Sabazia (Roma), dovrà 
inderogabilmente pervenire, brevi mano o per posta, all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 
momentaneamente ubicato presso la sede di cui sopra, 

ENTRO LE ORE 13.30 DEL GIORNO 19 NOVEMBRE 2019 
 ovvero trasmessa entro la stessa data ed ora tramite PEC all’indirizzo 
rmee20500v@pec.istruzione.it.In tal caso farà fede solo la conferma di ricezione.  
 
Sia sul plico che nell’invio per posta elettronica dovrà essere indicato il mittente e la dicitura una 
delle tre categorie del personale sotto elencato:  
 
 SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN  LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AGLI  
STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DEL 205° CIRCOLO DIDATTICO DI SABAZIA ANGUILLARA 

 
- PERSONALE INTERNO 
- PERSONALE DOCENTE RETE DEL LAGO 
- PERSONALE ESTERNO 

 
Si sottolinea che:  
1) La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione.  
2) Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 
esaminate.  
3) L’istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati.  
4) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso di selezione è 
motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione del contratto eventualmente stipulato.  
5) Il Circolo Didattico non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del corso di 
formazione.  
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Art. 6 

Pubblicizzazione 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  
Pubblicazione all'Albo on line,  

Pubblicazione sul sito webdell’Istituto www.scuolanguillara.edu.it 

Invio a tutto il personale interno del 205° Circolo Didattico e della Rete delle Scuole del Lago di 
Bracciano all’indirizzo di posta  elettronica delle istituzioni scolastiche. 

 
Art. 7 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 
La valutazione comparativa sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita dal Dirigente 
Scolastico con funzione di Presidente, con il supporto tecnico del Direttore SGA,  e da due membri 
interni con esperienza nel settore individuati tra i docenti non candidatisi.  
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nell’Allegato 1 . 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 
alla data di scadenza del presente Avviso. L’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 
essere esplicita e diretta.  
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione 
della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente 
disposto dal D. lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva 
stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in 
virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 
44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 
7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 
del predetto decreto legislativo.  
Titolare del trattamento dei dati personali è il 205° Circolo Didattico nella persona del Dirigente 
Scolastico; il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre 
ai soggetti componenti la Commissione.  
Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo pretorio on-line 
dell’Istituto, in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.  
Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di codesto istituto. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Di Napoli 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse  


