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PON 2007/2013: COMPETENZE PER LO SVILUPPO 
Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” -  2007 IT 05 PO 007 
Avviso Prot. N. AOODGAI/872 del 01/08/2007 

 
 

Obiettivo F2: “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale” 
Azione 2: interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del secondo ciclo 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Rende noto  
 
Che alla scuola di istruzione secondaria di secondo grado “G.M. Sforza” di Palagiano - sede di 
Palagianello è stato assegnato nell’ambito dei Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” 2007  IT 05 PO 007 Avviso Prot. N. AOODGAI/872 del 
01/08/2007 autorizzato con nota ministeriale Prot. N. AOODGAI/5841 del 21 Dicembre 2007, il 
progetto rientrante nell’Obiettivo F-2: Cod. prog. F-2-FSE-2007-177 “Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale” Azione 2: “Interventi per promuovere il 
successo scolastico per le scuole del secondo ciclo” dal seguente titolo: 

 
“Progetto Campus – Il musical dell’anno” 

 
Il percorso rivolto agli alunni del biennio con Intervento dei genitori – Percorsi innovativi e attività 
laboratoriali ha come obiettivo finale la realizzazione di un musical attraverso il quale gli alunni 
potranno promuovere il loro successo scolastico. 
Il progetto è caratterizzato dai seguenti moduli: 

- Danza e coreografia (studio dello stare insieme);  
- Canto e interpretazione vocale (ricerca dell’espressione corporea totale oltre respirazione, 

impostazione vocale, ricerca espressiva della propria voce); 
- Teatro delle emozioni; 
- Tecnica di dizione; 
- Recitazione. 

 
 
 
 

 

 



Pertanto per la realizzazione dei suddetti moduli si richiedono le seguenti figure professionali: 
o N. 1 Esperto in danza e coreografia per n. 50 h; 
o N. 1 Esperto in canto e interpretazione vocale per n. 50 h; 
o N. 1 Esperto in teatro per n. 20 h; 
o N. 1 Esperto in dizione per un n. 10h; 
o N. 1 Esperto in recitazione per un n. 20h. 
 

In particolare per tutti gli esperti sarà titolo preferenziale l’esperienza maturata nella 
realizzazione di musical. 

 
Tutti gli esperti, inoltre, devono possedere una adeguata conoscenza dell’uso del computer per la 
gestione on-line del proprio percorso formativo. 
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda, redatta in carta libera e indirizzata al Dirigente dell’Istituto, dovrà pervenire recante 
l’indicazione PON 2007/2013 entro le ore 12,00 del 12  Febbraio 2008 presso questa scuola. 
La domanda deve essere corredata di: 
curriculum personale in formato europeo, titoli valutabili, esperienze professionali inerenti ai 
moduli prescelti e dichiarazione – pena esclusione – di impegnarsi a documentare puntualmente 
tutta l’attività svolta. 
E’ ammessa l’autocertificazione secondo le norme di legge. 
Le domande pervenute entro il termine indicato, con il C.V. allegato, saranno valutate ai fini 
dell’affidamento dell’incarico dal Comitato di selezione. 
Per qualunque informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Segreteria dell’istituto. 
 
          
     

CRITERI PER LA SELEZIONE 
 

Per la scelta degli esperti, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico, per la gestione delle 
attività ad esso connesse, il Gruppo Operativo di Progetto procederà all’istruttoria delle domande 
che avverrà con le seguenti modalità: 

- verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
- verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: rispetto dei termini di 

presentazione delle domande e indicazione dei dati essenziali e di merito; 
- assegnazione del punteggio desunto dalla griglia di valutazione del curriculum vitae. 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati: 
 
Titoli professionali: max. punti 50 Corsi di specializzazione nel settore: max. punti 50 
Attività di docenza/collaborazione c/o Enti 
teatrali: max. punti 25 
(3 punti per corso) 

Esperienza dichiarata nel settore nel modulo 
formativo richiesto: max.  punti 25 
(5  punti per intervento) 

Partecipazione ad eventi di carattere 
nazionale ed internazionale come 
protagonista: max. punti 25 
(3 punti per evento) 

Partecipazione a spettacoli nazionali ed 
internazionali: max. punti 25 
(3 punti per spettacolo) 

 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Vita SURICO 


