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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO ESTERNO PER l
‘ATTIVITA DI LABORATORIO TEATRALE  NELL’AMBITO DEL PROGETTO   “

GIOCHIAMO AL TEATRO”DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MIGLIONICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MIGLIONICO

a.s. 2016/2017

CIG ZCD1C9D2A4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO gli artt. n. 32, 33 – c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001,
Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;

VISTO gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non
può far fronte con personale in servizio;

VISTO l’art.40 - c.1 della legge 27/12/1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica”;

VISTO gli artt. 18 e 19 del D.Lgs n. 33/2013 riguardanti l’obbligo di trasparenza delle P.A.
VISTO il D.Lgs. 50/2016 sul codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 20.10.2016 relativo alla revisione del PTOF 2016/19

–annualità 2016/17 ;
VISTO la delibera del C.I. n.43 del verbale n.8 del 31.10.2016 di approvazione del P.T.O.F.

2016/19 – annualità 2016/17
VISTO la delibera del C.I. n.38  del verbale n.8 del 31.10.2016 di approvazione del il  regolamento

riguardante la procedura, criteri di scelta e limite massimo di spesa per la stipula dei
contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa,
ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/01.

ACCERTATO che nell’istituzione, tra il personale scolastico, non esistono esperti con specifica





competenza necessaria per la realizzazione delle suddette attività di laboratorio teatrale;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali

programmate nel P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2016/17 , all'individuazione di esperti esterni
con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per arricchire l'offerta formativa;

VISTA la determina a contrarre del 20/12/2016 prot. n. 4287

EMANA-

Il presente avviso pubblico per la selezione di personale esperto esterno di laboratori teatrali per
l’anno scolastico 2016/2017, con cui stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale/contratti
di collaborazione occasionale e non continuativa.

ART 1 - OGGETTO DELL’ INCARICO

L’incarico consiste, nell’ambito del Progetto “Giochiamo al teatro “ presentato dalle docenti della
scuola primaria di Miglionico, nella  realizzazione di un corso – percorso dinamico ludico e
creativo rivolto agli studenti delle classi IA –IIA – IIIA – IVA – VA  della Scuola Primaria di
Miglionico. L’espressione teatrale, attraverso i giochi creativi di ruolo individuali e collettivi, le
improvvisazioni, le simulazioni, l’uso creativo del corpo e della voce, sarà il filo conduttore per
elaborare sviluppare importanti tematiche espressive. Il percorso sarà intervallato da momenti
tecnici sul cosidetto “Training corporeo” non per fornire una soluzione tecnicistica ma per collocare
la ricerca corporea in un contesto di espressività cosciente delle potenziali capacità del corpo stesso.

L’esperto dovrà assumere l’onere della vigilanza su gli alunni partecipanti, tutelarne la privacy nel
rispetto della normativa vigente e redigere un apposito registro delle presenze, sul quale andranno
annotate anche le attività svolte. Al termine del percorso, sarà richiesta una relazione conclusiva
che riporti considerazioni sull’andamento dell’esperienza e le problematiche emerse.

ART 2 - OBBIETTIVI DEL CORSO

Gli obiettivi del corso sono:
a) conoscenza del mondo del teatro mediante l’attiva partecipazione allo stesso;
b) miglioramento del rendimento scolastico;
c) acquisizione di una maggiore fiducia in se stessi da parte degli alunni, sviluppando una

capacità di gestione della complessità attraverso un percorso individuale in una dinamica di
gruppo;

d) acquisizione della consapevolezza, attraverso l’inclusione, che le diversità sono un valore
aggiunto fondamentale alla propria crescita;

ART 3 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Il periodo di svolgimento delle attività è compreso tra Gennaio 2017 e Giugno 2017.
Gli incontri avranno cadenza settimanale con n.1 incontro a settimana di n.1 ora e si terranno presso
la sede dell’Istituto in orario da concordare col docente referente.
Si prevedono 24 ore curricolari per ogni classe coinvolta per un numero totale di 120 ore

ART 4 – COMPENSO

Per la prestazione svolta il corrispettivo del servizio da espletare, è da intendersi come compenso
lordo forfettario omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge.
Il corrispettivo non dovrà essere superiore alla somma di €. 3.150,00



Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’incarico conferito ed all’espletamento puntuale
degli adempimenti previsti nel contratto.

ART. 5 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE

In sede di comparazione effettuata da commissione appositamente nominata si procederà alla
valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri
riportati in tabella, e alla stesura di una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della
gara.

a) COMPETENZE E TITOLI:

Descrizione
tipologia titoli

Punti A cura
dell’interessato

A cura della
Commissione

Eventuali note

Laurea specifica 4
Diploma di scuola
secondaria II grado

6

Abilitazioni e/o
titoli specifici

8

Attività pregresse
certificabili

20 max
(4 punti per ogni
attività)

Esperienze sul
campo

20 max
(4 punti per ogni
attività)

Frequenza di corsi
coerenti con
l’attività da
svolgere

12 max
(4 punti per ogni
attività)

Per i titoli di studio vale esclusivamente il punteggio maggiore.

b) COSTI CONTRATTUALI/VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Miglior offerta economica Punti 30

Il punteggio sarà attribuito pieno al prezzo più basso, poi – 2 al secondo più basso, -4 al terzo più basso -6
al quarto piu basso, - 8 al quinto piu basso , e a proseguire sottraendo sempre 2 punti

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti professionali:
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti politici;
- assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interruzione

dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- possesso di un profilo professionale coerente con le caratteristiche e le finalità del progetto;

tale profilo dovrà essere esplicitato nel curriculum vitae;
-possesso di competenza didattica di tipo teatrale certificata;
- esperienza pluriennale certificata di lavoro con le scuole;
- possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme per stipulare contratti con la P.A.;



- essere a norma con la Determinazione n.° 8 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ---
di lavori, servizi e forniture, del 18 novembre 2010, in materia di tracciabilità finanziaria, in ---
ottemperanza all’art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n.° 136 e successive modifiche;

- essere in regola con i versamenti contributivi

ART. 7- PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione e apposito dettagliato
curriculum utilizzando gli allegati modelli.
I modelli dovranno essere debitamente compilati in ogni sua parte:

- il curriculum dovrà contenere tutti i titoli e le esperienze possedute alla data di scadenza
dell’avviso pubblico;

- nella scheda punteggio dovranno essere descritte le proprie esperienze e titoli in base al
punteggio.

Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente di questa Istituzione Scolastica, dovranno
pervenire  entro le ore 12.00 del giorno 04.01.2017 in busta chiusa sigillata,contenente la seguente
dicitura “contiene l’offerta di cui all’AVVISO PUBBLICO prot. n°4289 del 20.12.2016 –
Individuazione di esperto esterno per l’attività di laboratorio teatrale nell’ambito del progetto
“Giochiamo al teatro” (non farà fede il timbro postale),secondo le seguenti modalità:

1) direttamente alla segreteria di questa Istituzione Scolastica in via Estramurale Castello snc –
Miglionico (con consegna a mano );

2) tramite posta a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo: Istituto Comprensivo Statale di
Miglionico snc – Via Estramurale Castello - Miglionico,:

- La suddetta busta chiusa conterrà nel suo interno la busta n.1 contenente la
documentazione amministrativa, la busta n.2 contenente l’offerta tecnica(la proposta per lo
svolgimento dell’incarico di esperto esterno per l’attività di laboratorio teatrale nell’ambito
del progetto “Giochiamo al teatro”) e la busta n.3 contenente l’offerta economica , tutte e
tre sigillate con apposta la medesima dicitura di cui sopra.

A pena di nullità, deve essere presentata la seguente documentazione:

- DURC ovvero dichiarazione o documentazione sostitutiva nell’ipotesi in cui l’esperto non
è tenuto alla presentazione del DURC.

- Curriculum vitae.
- Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato non si trovi nelle situazioni previste

dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g); commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D. Leg.vo n.
50/2016;

- Autodichiarazione da cui risulti che l’interessato possegga i requisiti previsti dall’art. 83,
comma 1, del D. Leg.vo n. 50/2016;

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A.,
l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente o dall’Amministrazione di appartenenza,
ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum.
Inoltre, dovrà essere presentata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere
l’incarico senza riserve e secondo gli accordi presi con il Dirigente Scolastico.



Art. 8– SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico  che ne assumerà la presidenza,
valuterà le proposte pervenute. La procedura di selezione sarà esperita il giorno 05.01.2017 alle
h 8,30. presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Miglionico in Via Estramurale Castello –
Miglionico.
Al presidente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara.
La Commissione di Gara, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dar luogo
all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché sia valida o anche di non procedere
a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
In seduta pubblica, il 5.01.2017 la Commissione provvederà all’apertura del plico e al controllo di
validità dei documenti contenuti nella Busta n°1(documentazione amministrativa).
I plichi saranno aperti secondo l’ordine temporale di avvenuto recapito.

In seduta riservata la Commissione procederà con l’esame delle buste contenenti l’offerta tecnica ed
economica attribuendo i punteggi secondo i parametri di cui all’allegato tecnico del presente bando
di gara.
L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.
Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione.
La Commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente
sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento secondo la tabella di valutazione dei titoli,
formando la relativa graduatoria.
Il verbale di gara non costituisce contratto. L’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione ha
carattere provvisorio ed è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in
graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti.

Art. 9 – ESCLUSIONI:

Si farà luogo all’esclusione dalla selezione nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno
dei documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la
disciplina di gara tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la “par condicio” dei
concorrenti.

Art 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione della procedura di selezione sarà effettuata ai sensi dell’ art 95 dlgs 50/2016, a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà a:

esame e giudizio insindacabile da parte della Commissione di Gara.
L’aggiudicatario sarà tenuto a consegnare alla segreteria tutta la documentazione richiesta entro il
termine che gli verrà fissato dall’Istituto competente, pena il decadimento dell’aggiudicazione.

Art. 11– PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

la graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata sui sito  dell’ Istituto
Scolastico in data 09 gennaio 2017.
Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua
pubblicazione.
Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria
definitiva.



Art. 12 – MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della
novellata legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del Decreto
Ministeriale 10 gennaio 1996, n° 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

13 -.  REVOCA DELL’INCARICO – PENALI
E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere per motivate ragioni ed in qualsiasi momento la
convenzione qualora lo ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle
prestazioni già eseguite e con un preavviso di almeno trenta giorni.
Il ritardo nell’espletamento dell’incarico, non giustificato da particolari difficoltà ed in particolare
dalla constatata impossibilità di acquisizione di dati, informazioni e notizie, o di espletamento di
accertamenti tecnici, comporterà per ogni 10 giorni di ritardo successivi alla scadenza dei termini
previsti per i necessari adempimenti e per un massimo di trenta giorni, una penalità del 10% (dieci
per cento) del compenso stabilito. Trascorsi tali termini la convenzione si riterrà risolta di diritto. E’
inoltre facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente la convenzione con comunicazione a
mezzo raccomandata ed avviso di ricevimento per qualunque inadempimento.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

L’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i
principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno
sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art.13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni, nonché ad indicare il
nominativo del responsabile del trattamento dei dati.
Per l’Ente Appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del
Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Labbate

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L’Ente Appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico
dott.ssa Elena Labbate.

Art. 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando di gara valgono le vigenti disposizioni di legge,
nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili.

Il presente avviso pubblico  è pubblicato :

- sul sito web dell’istituzione scolastica:www.icmiglionico.gov.it Sezione - Bandi);

- All’ Albo pretorio ;

- In Amministrazione trasparente

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Elena Labbate)



All. A

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER L’ATTIVITA’ TEATRALE

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GIOCHIAMO AL TEATRO”

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo
Di Miglionico

Via Estramurale Castello
Miglionico

_l_ sottoscritt__



nat a (Prov. ) il

Residente in via nr

nel Comune di Prov. ( ) CAP

Status professionale

Titolo di studio

Codice fiscale e-mail

Telefono Fax Cellulare

CHIEDE

di poter svolgere attività, in qualità di esperto esterno, per l’attività di esperto esterno

nell’ambito del Progetto “Giochiamo al teatro”

A tal fine allega:

Curriculum vitae in formato europeo dell’esperto esterno individuato;

L’offerta completa di Compenso orario richiesto per la prestazione d’opera e/o
forfait;

Dichiarazione a firma dell’esperto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.
196/2003

Altra documentazione utile alla valutazione (Specificare)

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea ;

godere dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;



essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
predisposto dall’Istituto.

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  D.L.vo  n.

196/2003.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta
senza riserve.

data firma

All.B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
PER SELEZIONE DI INCARICO ESPERTO ESTERNO PER L’ATTIVITA   TEATRALE

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GIOCHIAMO AL TEATRO”

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo
Di Miglionico

Via Estramurale Castello
Miglionico

Descrizione
tipologia titoli

Punti A cura
dell’interessato

A cura della
Commissione

Eventuali
note

Laurea specifica 4
Diploma di scuola
secondaria II
grado

6

Abilitazioni e/o
titoli specifici

8

Attività pregresse
certificabili

20 max
(4 punti per



ogni attività)
Esperienze sul
campo

20 max
(4 punti per
ogni attività)

Frequenza di
corsi coerenti con
l’attività da
svolgere

12 max
(4 punti per
ogni attività)

Per i titoli di studio vale esclusivamente il punteggio maggiore.

b) COSTI CONTRATTUALI/VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Miglior offerta economica Punti 36

Il punteggio sarà attribuito pieno al prezzo più basso, poi – 2 al secondo più basso, -4 al terzo più
basso -6 al quarto piu basso, - 8 al quinto piu basso , e a proseguire sottraendo sempre 2 punti

AUTOCERTIFICAZIONE - Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal

codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i

contenuti del curriculum e i titoli in esso elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.

Data / / Firma _________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI - Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella

presente istanza esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Data / / Firma __________________________________________
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