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Istituto di Istruzione Superiore 
dei Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera e 

dei Servizi Commerciali -  Istituto Tecnico del Turismo                 
     “MAURO PERRONE” 

Via Spineto Montecamplo, 29  - 74011 - Castellaneta (Ta)  Tel. 0998491151                              
www.iissperrone.edu.it – e-mail: tais03900v@istruzione.it 

 

 
 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto  
               Amministrazione trasparente 

           Al sito Web dell'Istituto 
    Agli atti - Fascicolo progetto 

 
 

          Al personale docente 
                                                       S E D E  
 
 

Avviso pubblico  per il Progetti  di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico   Prot. 4395  del 09  marzo 2018) 

 
 
Progetto titolo: "Facciamo finta  che ….." codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148 

   
CUP: G88H18000630007 

 Il Ministero per l’Istruzione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale- -Ufficio IV Autorità di Gestione  con nota prot. AOODGEFID n. 676  del 
17/01/2020 all’oggetto :  Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’approfondimento”2014-2020- Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) 
– Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa e, in quanto coerente. 
Avviso PUBBLICO AOODGEFID\Prot. n. 4395  del 09/03/2018 “Progetti  di inclusione sociale lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle  aree a rischio ed 
in quelle periferiche “Scuole al Centro”  ha  autorizzato il progetto predisposto da questo istituto  dal titolo 
Progetto titolo: "Facciamo finta  che ….." codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-148 
 Il progetto prevede i   seguenti  moduli: 
 
Il Laboratorio teatrale           modulo di 100 ore Tipologia: Arte scrittura creativa  Teatrale 
Il Laboratorio di Canto Corale - parte prima modulo di 30 ore Tipologia: Musica strumentale  canto corale     
Il Laboratorio di Canto Corale - parte seconda modulo di 30 ore Tipologia: Musica strumentale  canto corale     
Il Laboratorio di Scenografia teatrale modulo di 30 ore  Tipologia: Arte scrittura creativa  Teatro 
Il Laboratorio del costume d’arte scenica   modulo di 30 ore Tipologia: Modulo formativo (rivolto ai 

genitori) 
 

Per lo svolgimento dei suddetti moduli occorrono esperti che abbiano i seguenti i: 
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• Il Laboratorio Teatrale  

Titoli certificati di  professioni teatrali 

Esperienza  professionale di artista teatrale 

• Il Laboratorio di Canto corale  

Titoli certificati di  professioni musicali 

Esperienza professionale di artista musicale 

• Il Laboratorio di Scenografia teatrale  

Titoli Accademici certificati 

• Il Laboratorio del costume d’arte scenica 

Titoli accademici certificati e/ o esperienza lavorativa nel settore 

Il personale docente in possesso dei requisiti richiesti ed interessato  a svolgere le funzioni di esperto può 
presentare domanda scritta  di partecipazione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 04 febbraio 2020,   
allegando il proprio C.V. firmato dal quale si deve evincere  il possesso dei titoli professionali richiesti. 
 
  La graduatoria sarà formulata in base alla griglia di valutazione di cui all'allegato n. 1 alla 
presente. 
   
  Al personale utilmente collocato in graduatoria sarà conferito  un incarico aggiuntivo, 
mediante apposita lettera di incarico. 
 
  Il conferimento di incarichi a docenti interni è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario 
d'obbligo e, precisamente, il compenso loro orario di €  70,00, è omnicomprensivo di tutti i contributi 
previdenziali e assistenziali   a carico dello stato (INPDAP , IRAP)  e dei contributi fiscali e previdenziali a 
carico del dipendente (IRPEF, INPDAP, FC). 
 
 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.   
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GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLO DI STUDIO SPECIFICO  

 

Punti  5 

Corsi di specializzazione INERENTI IL MODULO  
organizzati da Università/Accademie /Entri 
professionali 

Enti  riconosciuti   

Punti 1,5  per ogni corso  (max. 5 corsi) 

  

Esperienze di docenza specifica al modulo in corsi 
PON 

Punti 2 per ogni corso  (max. 5) 

Esperienza di  docenza  specifica  in  corsi e/o 
progetti di ampliamento O.F. e/o di formazione 
professionale 

Punti 1 per ogni anno  (max. 5) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Vita Maria SURICO) 
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