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OGGETTO: Avviso selezione associazione teatrale per l’avvio del Progetto “Scuole Aperte il 

pomeriggio a.s. 2022/2023” di Roma Capitale - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione 
Professionale. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 275/99; 
VISTO l’Avviso pubblico del Comune di Roma Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale 
- Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico prot. QM/2022/0034081 del 
05/08/2022; 
CONSIDERATO che questo Istituto necessita di un’associazione teatrale che si occupi della 
realizzazione del  Progetto “TE e l’AlTRO”; 
VISTO il REGOLAMENTO per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni 
approvato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 dell’08/09/2022 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
Art.1 Avviso di disponibilità 

É aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un’associazione teatrale che si occupi della 
realizzazione del Progetto “TE e l’AlTRO” da svolgersi in orario extrascolastico da gennaio a maggio 2023 
per un totale di 288 ore  complessive.  
Le attività saranno svolte nei plessi: Balzani Primaria, Iqbal Masih e C. Pisacane.  
L’associazione che prenderà in carico il progetto, inoltre, dovrà provvedere ad individuare personale 
addetto alla vigilanza e pulizia dei locali nei plessi Balzani e Iqbal Masih durante e dopo le ore di 
svolgimento delle attività per un totale di 224 ore complessive. Nel plesso Pisacane tale sorveglianza 
sarà garantita da personale interno alla scuola. 
Per le attività teatrali e di vigilanza è previsto un importo complessivo di 12 880€. 
 
Art. 2 Orario di servizio  
Il servizio previsto in relazione ai moduli teatrali da attivare è da prestare in orario extrascolastico a 
partire dalla data di incarico e fino al termine delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 
31/05/2023. 
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Art. 4 Compiti  
L’Associazione teatrale prescelta dovrà:  
 
a) Progettare il percorso teatrale;  
b) Condurre l’attività laboratoriale, rimodulandola in base alle esigenze degli allievi/e;  
c) Raccogliere le presenze in ogni incontro;  
d) Preparare uno spettacolo finale/lezione aperta;  
e) Valutare il grado di partecipazione e coinvolgimento degli allievi/e;  
f) Elaborare una relazione finale sull’attività svolta. 
 
Art. 5 Presentazione disponibilità  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello entro le 
ore 12.00 del 9 gennaio 2023 tramite mail all’indirizzo rmic8ew00x@istruzione.it all’attenzione 
dell’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  
 
Art. 6 Cause di esclusione  
Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità entro 10 giorni dalla proposta di 
incarico.  
 
Art. 7 Pubblicità  
Il presente avviso, completo di modulo di candidatura, è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web 
della scuola all’indirizzo www.simonettasalacone.edu.it.  
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                          Prof.ssa Rosanna Labalestra 
                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                         e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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