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Prot. 255              
                                                                                                                      Porto Torres   31/01/2012 
 
                                                                                          All’Albo dell’Istituto 
                                                                                          Al Responsabile del sito Internet dell’Istituto 
                                                                                          A tutti gli interessati 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le esigenze didattiche dell’Istituto per l’attuazione degli interventi previsti nell’ambito del progetto: 
“Europa Unita Cares” – finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – L.R.19/1/2011 n.1-art.6 

 
TENUTO CONTO dei criteri assunti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 dicembre 2009  con la delibera 

n: 34 in materia di incarichi a personale esterno; 
 
                                                                           AVVISA 
 
Che verrà stilata una graduatoria di personale esperto e qualificato utile alla realizzazione del progetto: 
“Laboratorio Sviluppo e Consolidamento Performance Espositive” da realizzare entro il corrente anno 
scolastico 2011-2012  e che prenderà avvio entro il mese di febbraio p.v. 
Le attività di cui sopra prevedono un impegno  pari a 48  ore – compenso orario onnicomprensivo Euro 
46,45 
L’istruttoria  delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 

a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

1 – Rispetto dei termini di presentazione delle domande; 
2 -  Indicazione dei dati essenziali e di merito; 
 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei punteggi di seguito riportati: 
 

CRITERI PUNTEGGI 

Requisito di accesso: attestato di qualifica professionale legalmente riconosciuto di 
“PERFORMER”.  

 

Esperienze professionali presso amministrazioni pubbliche e scuole in corsi e stages di 
teatro in qualità di “esperto docente esterno” (durata minima 30 ore). 

10 punti per 
ogni corso   
Max 50 punti 

Esperienze professionali e stages nel settore canto e vocalità della durata minima di gg.30 
-  

1 punto per ogni 
esperienza - 
Max 10 punti 

Laurea in discipline umanistiche ovvero diploma superiore di maturità classica.  10 punti laurea 
5 punti diploma 
 

Totale Max 70 punti 
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In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale l’età anagrafica più giovane. 
 
 
Le domande di cui sopra comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui sopra, 
dovranno pervenire alla segreteria del Liceo Scientifico Statale “Europa Unita di Porto Torres, Via Bernini 8 
entro le ore  12,00   del  07/02/2012  pena l’esclusione dalla selezione. 
Si precisa che, per la trasmissione delle domande è consentito l’utilizzo del fax o della posta elettronica. 
 
Qualora si ricorra all’invio mediante la posta elettronica, è consentito esclusivamente il formato pdf sottoscritto 
e corredato da copia di documento di identità. Le domande di 
partecipazione alla selezione dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, con curriculum formato 
europeo.  
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