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 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “FERMI - MONTICELLI” 
EUROPEAN HIGH SCHOOL 

Via Nicola Brandi, 14 – 72100 Brindisi Tel. 0831.452615       
Codice Fiscale: 91074520742 – Cod. Min. BRPS09000V 

E-mail:brps09000v@istruzione.it –brps09000v@pec.istruzione.it 
Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi.it 

 

  

ALL'ALBO  

AL SITO WEB 

    

OGGETTO:Avviso pubblico di selezione Esperti in Clown terapia 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il del D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTO il P.T.O.F. aa.ss. 2019/22 elaborato dal Collegio dei docenti del 19/12/2018 ed approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 22/12/2018 con delibera n. 5/2018; 

VISTO  l’ adeguamento  del P.T.O.F. 2019/22 deliberato dal Collegio dei Docenti del 23/10/2019 e dal 

Consiglio d’Istituto del 27/10/2019; 

VISTA la propria Determina prot. N. 201 del 09/01.2020; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico per la selezione di n. 1 Esperto in Clownterapia, anche riuniti in associazione o 

cooperativa operante nel settore sociale, ambito socio-sanitario, con incarico di docenza, mediante 

acquisizione e valutazione comparativa dei curricula come appresso indicato. 

 

Requisiti per l'ammissione: 

- esperienza pluriennale di docenza in corsi di clown terapia presso Enti pubblici o privati 

- esperienza pluriennale in clown terapia presso ASL o Enti accreditati ASL 

 

ATTIVITA' PREVISTE 

Gli esperti selezionati svolgeranno n. 30 ore di lezione complessive (15 ore ciascuno), nel periodo febbraio-

maggio, rivolte agli studenti interni dell'Istituto.   

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L'esperto dovrà: 

- Proporre un percorso formativo coerente alle finalità del corso 

- Partecipare alle riunioni organizzative del corso 

- Redigere eventuali dispense o sussidi didattici anche informatizzati 

- Redigere una relazione finale 

- Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del corso 

- Creare le condizioni per il migliore processo di apprendimento, utilizzando opportune strategie didattiche 
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- Curare la tenuta dei registri  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione alla selezione, mediante compilazione del 

modulo allegato al presente avviso, reperibile sul sito web della scuola, corredata dal curriculum vitae in 

formato europeo. 

I titoli dovranno essere riportati in modo chiaro ed analitico al fine di rendere agevole la valutazione. 

Per le esperienze lavorative dovranno essere dettagliatamente indicati i relativi periodi (va indicato giorno, 

mese ed anno di inizio e fine nonché il numero totale delle ore prestate), il tipo di incarico, l'ente che ha 

conferito l'incarico. 

Non si darà luogo a valutazione di curricula contenenti indicazioni generiche o difformi da quanto richiesto. 

Le domande dovranno pervenire presso la Segreteria dell'Istituto, a mano, a mezzo posta, oppure tramite 

PEC in formato digitale, entro e non oltre le ore 14.00 del 24.01.2020. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

presente avviso pubblico. 

La busta contenente il modulo domanda e il CV dovrà essere contrassegnata, all'esterno, con la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti di Clown terapia”. 

Si procederà all'istruttoria delle domande secondo le seguenti modalità: 

1. verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 

2. verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente rispetto dei termini di presentazione 

delle domande e indicazione dei dati essenziali e di merito; 

3. valutazione dei curricula in base alla coerenza con gli obiettivi formativi programmati, secondo i 

seguenti criteri: 

 

 

 

ESPERIENZE DI DOCENZA (punteggio max punti 25) 

Pregressa esperienza di docenza in corsi di clownterapia presso Istituzioni Scolastiche 

(durata minima 15 ore) (fino a un massimo di 5 esperienze) 

 

Punti 2 

Pregressa esperienza di docenza in corsi di clownterapia presso associazioni del settore sociale, 

ambito socio-sanitario(durata minima 15 ore)  (fino a un massimo di 5 esperienze) 
 

Punti 1 

Pregressa esperienza di docenza in corsi di tecniche psicomotorie presso Istituzioni Scolastiche  

(durata minima 15 ore) (fino a un massimo di 5 esperienze) 

 

Punti 1 

Pregressa esperienza di docenza in corsi di tecniche psicomotorie presso associazioni del settore 

sociale, ambito socio-sanitario (durata minima 15 ore)  (fino a un massimo di 5 esperienze) 

 

Punti 0.5 

Pregressa esperienza in attività di gestione dei gruppi e attività ludico-educative 

(durata minima 15 ore)  (fino a un massimo di 5 esperienze) 
 

Punti 0.5 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di due soli curricula, se pienamente rispondenti alle 

esigenze progettuali. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti ed 

esposti all'albo e sul sito web della scuola in data 29.01.2020.  

Gli esperti si impegnano a svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto, assicurando la propria 

presenza negli incontri propedeutici iniziali, intermedi e conclusivi e a produrre documentazione finalizzata al 

monitoraggio e alla valutazione del percorso formativo. 
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Le prestazioni professionali degli esperti saranno retribuite con l'importo di € 35,00 (importo lordo 

dipendente), per ogni ora di docenza effettivamente svolta. 

Sul compenso saranno calcolati gli oneri fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si 

precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

Gli esperti dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile.  

Gli aspiranti, dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 

proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. n. 53 del D. 

L.vo 165/01).         

La presentazione di proposta di candidatura comporta l'accettazione implicita di tutto quanto previsto nel 

presente bando. 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 

ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 

e successive integrazioni. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Stefania Metrangolo. 

Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante: 

• Affissione all'Albo dell'Istituto 

• Pubblicazione sul sito web www.fermiliceobrindisi.it   
 

 

 

        
    Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Stefania Metrangolo 
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