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AGLI ATTI DELLA SCUOLA 
SITO WEB ISTITUTO 

ALL’ ALBO-SEDE 
 
OGGETTO: Anno Scolastico 2022/2023 - Avviso pubblico per il reclutamento di n. 01 Docente 

Esperto di Danza Albanese per la Scuola Secondaria di I Grado frequentata da alunni 
di lingua minoritaria Arbëreshë – Sede di Falconara Albanese. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della 

Legge 59/1997; 
VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a 

persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 ed in particolare l’art. 40 che disciplina il 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTA la delibera della giunta Comunale con la quale il Comune di Falconara Albanese comunica il 

finanziamento del progetto di danza etnica per la partecipazione alla Rassegna Culturale 
Folcloristica pari ad €. 1.500,00; 

VISTO il PTOF -  relativo all’anno scolastico 2022/2023; 
TENUTO 
CONTO 

del regolamento per il conferimento di incarichi adottato con prot. n. 504 del 07/02/2023; 

 
INDICE 

 
La selezione per il reclutamento della figura professionale cui affidare, nell’ambito dello svolgimento dell’attività 
progettuale, l’incarico di docente esperto in danza: 
 
N. 01 DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN DANZA: Incarico di collaborazione occasionale per n. 40 ore 
di lezione da calendarizzare con la referente del progetto di “Danze e Musiche Arbëreshë” nella Scuola Secondaria 
di 1° grado di Falconara Albanese-plesso di questa Istituzione Scolastica. 
 

LA SELEZIONE IN OGGETTO È RIVOLTA, IN ORDINE DI PRECEDENZA ASSOLUTA, A: 
 

Personale  interno  in  servizio  presso l’IC di San 
Lucido 

Destinatario di lettera di Incarico 

Personale Esterno  Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 
Il docente esperto dovrà: 
 

 Progettare e organizzare attività di danze e musiche popolari albanesi atti alla conoscenza, all’ acquisizione ed 
all’espressione delle tradizioni musicali, etniche e linguistiche della cultura albanese; 

 Realizzare uno spettacolo danzato e musicato da mettere in scena nella partecipazione alla XXVIII Rassegna 
Culturale Folcloristica che si svolgerà nel mese di Maggio 2023, con contenuti, testi, danze e gestualità tipiche 
Albanesi. 
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QUADRO DI SVOLGIMENTO: 
 
DISCIPLINA: DANZA E MUSICA ETNICA ARBËRESHË; 
 
PERIODO INDICATO: Marzo/maggio 2023 – secondo calendario da definire; 
 
ATTIVITA’ DA SVOLGERE: DI TIPO LABORATORIALE- in orario extracurricolare, per n. 40 ore 
complessive; 
 
Criteri di scelta esperto : 
valutazione titoli culturali/professionali/scientifici, con tabella specifica di valutazione; 
 

valutazione esperienze e competenze professionali, coerenti con le attività del progetto; 
 

valutazione esperienza di coordinamento di progetti curricolari ed extracurricolari, di docenza/tutoraggio 
nell’ambito dei progetti PON - POR – IFTS-POF; 
 

 
Per la selezione degli esperti si utilizzerà la seguente tabella di valutazione dei titoli. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

TITOLI CULTURALI VALUTAZIONE PUNTI  

Titolo di accesso : LAUREA IN SCIENZE 
MOTORIE 

12 punti Titolo conseguito con 
votazione 110/110  

9 punti Titolo conseguito con 
votazione inferiore a 110/110 

 

Con Lode 1 punto  

DIPLOMA in Danza rilasciato da associazioni/scuole 
di danza 

2 punto (si valuta un solo titolo)  

Esperienze di Stages di danza (classica- 
modernacontemporanea- latino-americana- etc.) 

1 punto per esperienza Max 3 punti  

Esperienze certificate da enti accreditati in progetti di 
danza popolare albanese, secondo la legge 482/99 

1 punto per esperienza max 6 punti  

TITOLI PROFESSIONALI/SCIENTIFICI PUNTEGGIO  

Coordinamento di progetti curricolari ed 
extracurricolari, esperienza di docenza/tutoraggio in 
progetti PON - POR - IFTS,POF, inerenti all’obiettivo 
per cui si chiede l’incarico. 

1 punto per esperienza Max 3 punti  

Esperienza di docenza in attività di danza di cultura 
Arbereshe presso scuole pubbliche della Repubblica 
Italiana 

3 punto per esperienza Max 9 punti  

Esperienze in organizzazione di spettacoli, danza e 
attività musicali in strutture pubbliche e private 

1 punto per esperienza Max 3 punti  
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A parità di requisiti, la precedenza è riservata ai più giovani di età e ai privi di rapporto di lavoro continuativo. 
 
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di Curriculum Vitae europeo dovrà pervenire alla Segreteria 
della Scuola indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC di san Lucido tramite raccomandata o PEC  
csic84100@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 20/03/2023. 
 
Le domande e i Curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati dalla Commissione di Valutazione e si 
procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una candidatura ritenuta valida. 
 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 
 
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
scritto entro gg. 5 (cinque) dalla pubblicazione. 
 
I costi orari relativi alle attività didattiche, pari ad €. 1.200,00, si intendono omnicomprensivi degli oneri a carico 
dello Stato. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. Il progetto dovrà essere attuato entro e non oltre il mese di maggio 2023. Il pagamento avverrà al 
termine delle attività progettuali previo effettivo accreditamento del contributo da parte del Comune di Falconara 
Albanese. I dipendenti pubblici, qualora destinatari di eventuale contratto, devono essere formalmente autorizzati 
allo svolgimento dell’incarico dall’amministrazione di appartenenza. 
 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria della Scuola. 
Questo Istituto Comprensivo si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Online dell’Istituto Comprensivo di San Lucido 
https://www.icsanlucido.edu.it/ 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuliana Cicero 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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