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BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO IN CLOWNTERAPIA 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “M. Raeli” di Noto, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF), 
relativamente al Progetto “Clown a piede libero 2020”, da realizzare nell’anno scolastico 2019-2020 

BANDISCE 
una selezione per titoli per il reclutamento di un esperto in clownterapia. Gli interessati devono far 
pervenire la domanda di reclutamento, redatta in carta libera e corredata del curriculum vitae, all’ufficio 
protocollo di questo istituto, sito in Corso Vittorio Emanuele 111, 96017 Noto (SR), entro e non oltre le ore 
13.00 di Sabato 14 dicembre 2019. La selezione verrà effettuata valutando i titoli posseduti con il relativo 
punteggio: 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI Punti Max 

Titolo specifico per la docenza nell’attività richiesta (conseguita con 
qualunque punteggio) 

8 8 

Laurea anche non correlata al progetto 2 2 

Master universitario di almeno 300 ore attinenti all’attività richiesta  2 6 

Corsi di formazione attinenti all’attività richiesta 1 4 

Docenza in corsi formativi attinenti all’attività richiesta 2 12 

Docenza in corsi universitari su argomenti attinenti all’attività richiesta 2 8 

Pubblicazioni attinenti all’attività richiesta 1 6 

Esperienze lavorative extrascolastiche nel settore attinenti all’attività 
richiesta. Un’esperienza per anno 

1 9 

Traccia programmatica (scheda progettuale – allegato 3)  15 

 
In caso di parità di punteggio, si terrà conto, prioritariamente, di pregresse positive esperienze in attività 
curriculari ed extracurriculari presso il nostro istituto. 
L’esperto designato sarà tenuto a presentare, comunque prima dell’avvio del progetto, eventuale 
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.  
Si fa presente che per l’attività di cui sopra, la cui durata sarà specificata nel contratto , è previsto il 
compenso orario lordo omnicomprensivo di € 50.00. 
Eventuali variazioni nel numero delle ore saranno tempestivamente comunicate. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                   del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 

 




