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Albo della scuola 

 

Oggetto : call di ricerca personale esperto, interno ed eventualmente esterno, per 

realizzazione dei progetti che prevedono animazione musicale, coreografie e luci.  

Si chiede in primis al personale interno alla scuola di manifestare la propria disponibilità per 

esperto nella realizzazione degli eventi finali dei progetti che prevedono animazione musicale, 

coreografie e luci.  

Laddove interessati ed in subordine ai docenti titolari in questa scuola, i docenti in servizio in 

altre istituzioni scolastiche, in grado di realizzare l’attività su menzionata, sono invitati a inviare 

manifestazione di disponibilità con redazione di massima delle modalità e delle attività da 

realizzare, tenuto conto che nella fase finale del corrente anno scolastico la scuola realizzerà 

circa sei eventi.  

La disponibilità alla realizzazione del progetto non è requisito sufficiente per conseguire 

l’incarico. Il dirigente si riserva di accertare quanto dichiarato e di apprezzare il percorso 

presentato. È indispensabile che le persone interessate siano docenti in servizio presso scuole 

statali allo scopo di attivare un contratto di collaborazione plurima ed al fine di sottolineare la 

necessità che il/la docente che manifesta interesse sia in grado di partecipare attivamente alle 

manifestazioni condividendone le finalità educative e la funzione di comunicazione nell’ambito 

del PtOF.  

Non è quindi ammessa la partecipazione di personale esterno in funzione di fonico/tecnico 

poiché le attività hanno una implicazione educativa che va condivisa nella funzione docente. 

La retribuzione del personale esterno in collaborazione plurima è proposta in forma forfetaria e 

pari a € 150,00 lorde omnicomprensive per ciascun evento a cui si partecipa con i seguenti 

impegni: 

- partecipazione alla fase di progettazione esecutiva con supporto tecnico alle decisioni dei 

docenti sul piano dell’audio, delle luci e dei movimenti in favore dell’efficacia per la resa 

della manifestazione al pubblico; 

- suggerimenti e proposte per la gestione dell’evento dal punto di vista della riuscita 

comunicativa; 

- suggerimenti e proposte per la sicurezza dei bambini, del pubblico e del personale 

durante la manifestazione ; 
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- realizzazione e regia delle manifestazioni secondo principi di efficacia comunicativa, 

apprezzamento dei genitori, fonia efficace, luci adeguate e sottofondi musicali opportuni, 

anche condivisi con i docenti che devono realizzare il progetto educativo.  

Come specificato, nella selezione del personale esterno che avverrà in subordine a quello interno, 

avranno precedenza i docenti provenienti da altre scuole statali secondo il criterio delle 

collaborazioni plurime. 

Le eventuali manifestazioni di interesse su carta libera comprendente i dati anagrafici completi, 

la situazione lavorativa attuale con indicazione della scuola di titolarità, le esperienze pregresse e 

l’anzianità di servizio, dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 20 marzo 2023 

esclusivamente sulla PEO della scuola naee15300c@istruzione.it. 

Le proposte saranno esaminate dal dirigente scolastico secondo i seguenti criteri: 

Partecipazione documentata ad 

eventi scolastici e/o sociali 

5 punti per evento 

Max 10 eventi 

10 eventi  Max 50 punti 

Anzianità di servizio a TI 
6 punti per anno 

Max 5 anni 

Max 5 anni Max 30 punti 

Competenze tecnico operative e 

didattico metodologiche 

certificabili con incarichi conferiti 

da scuole. 

10 punti per 

incarico  max 2 

incarichi 

Max 2 incarichi Max 20 punti 

  Totale max  100 punti  

 

Saranno redatti due elenchi graduati  

1. Personale interno al 2 CD Sanseverino di Nola 

2. Personale esterno al 2 CD Sanseverino di Nola , titolare in altra scuola statale. 

La graduatoria 2 sarà utilizzata dopo esaurimento della graduatoria 1  

Il docente selezionato dovrà accettare contratto di prestazione occasionale previa autorizzazione 

del dirigente scolastico della scuola di servizio, contenente il calendario degli eventi fino al 30 

giugno 2023 così come predisposto dal Dirigente scolastico.  

Il Dirigente scolastico reggente 

Domenico Ciccone 
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Al dirigente scolastico 

Nola 2 Sanseverino 

naee15300c@istruzione.gov.it  

 

Modulo di manifestazione di interesse 

Il/la sottoscritt….    ………….………………………………………………… nat….. a 

………………………………………………, il …../……./……………..,  docente a TI in 

servizio presso ……………………………………………………… 

Con la presente , preso atto della call prot…    ……….  del    ……/………/………… 

MANIFESTA 

interesse per l’incarico di personale esperto per realizzazione dei progetti che prevedono 

animazione musicale, coreografie e luci come da call sopra citata 

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere i seguenti titoli valutabili che si 

allegano alla presente  

Attività Valutazione Q.tà 
Valutazione 

complessiva 

Partecipazione documentata ad 

eventi scolastici e/o sociali 

5 punti per evento 

Max 10 eventi 

 

 
 

Anzianità di servizio a TI 
6 punti per anno  

Max 5 anni 
  

Competenze tecnico operative e 

didattico metodologiche 

certificabili con incarichi conferiti 

da scuole.  

10 punti per 

incarico  max 2 

incarichi 

  

  Totale  max 100 pt  

 
Nola                                                                                 In fede 
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