Prot. digitale

Porto Ceresio, 27 febbraio 2017

Al sito dell’Istituto
Pubblicità legale

OGGETTO: BANDO PER INCARICO ESPERTO ESTERNO LABORATORIO
TEATRALE A.S. 2016/2017.
CIG ZEB1D8E507

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto a. s. 2016/17;

VISTO

l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO

il D.I. n. 44 del 1°febbraio 2001;

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui
conferire l’incarico di esperto per il progetto “Laboratorio teatrale”
rivolto agli allievi della Scuola primaria di Brusimpiano;

VERIFICATO

che non vi sono risorse interne in possesso dei requisiti adeguatamente
documentabili per l’assunzione di tale incarico;

AVVISA
è indetta una selezione pubblica, con procedura aperta, per l’affidamento di incarico di
prestazione professionale, in qualità di esperto esterno, come di seguito riepilogato.
Art. 1 – Prestazioni richieste
PROGETTO

LABORATORIO TEATRALE Scuola primaria BRUSIMPIANO

Oggetto
dell’incarico
Obiettivi del
progetto

Incontri settimanali di laboratorio teatrale con le classi
orario scolastico
Attività e obiettivi:

in

Scuola primaria: laboratorio teatrale che abbia come perno argomenti e
riflessioni che tocchino direttamente le problematiche personali dei nostri
alunni e quindi tematiche quali l’affettività, le relazioni, i conflitti, le paure,
l’espressione del proprio vissuto. Tutto ciò allo scopo, attraverso una
riflessione “pratica e giocosa” quale quella che può offrire un laboratorio
teatrale, di favorire lo star bene a scuola con se stessi e con gli altri.
Al termine del percorso presentazione del lavoro alle famiglie tramite
spettacolo finale

Durata incarico
Da marzo 2017 alla fine di maggio 2017
Numero ore
Totale nn. 40 ore
Compenso massimo Euro 1.600 onnicomprensivi

Sedi
di
svolgimento
laboratorio teatrale

Brusimpiano Primaria

del

Classi

1 ^- 2 ^-3^ -4^-5^

Totale ore

40

Orario attività

martedì. ore 10.0012.00
giovedì. ore 9.3012.30

Art. 2 - Requisiti richiesti
Possono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di esperto esterno
coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’U.E.;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi a causa di procedimenti penali in
corso; assenza di decisioni civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
- Assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies, e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- Appartenenza ad associazioni e/o gruppi formali di teatro-educazione;
- Consolidata esperienza nella conduzione di laboratori teatrali presso Istituti comprensivi.

Art. 3 - Aggiudicazione della gara
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza,
secondo
il
criterio
dell’offerta
economicamente
più vantaggiosa.
In sede di comparazione, un’apposita commissione tecnica nominata dal Dirigente
scolastico procederà alla valutazione delle offerte pervenute e all’assegnazione di
un punteggio (max 30 punti), secondo i parametri sotto riportati, nonché alla
stesura di una graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione della
gara.
A parità di punteggio varrà il curriculum a insindacabile giudizio della Commissione tecnica di
codesta Istituzione Scolastica.

Punti
TITOLI VALUTABILI
Titolo di studio inerente l’attività proposta

5

Titoli artistici: partecipazione a rappresentazioni teatrali

5

Esperienza specifica nella conduzione di laboratori teatrali
per Istituti Comprensivi

5 punti per ogni
esperienza, per un
massimo di 40 punti
TOTALE :
50 PUNTI

Art. 4 - Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione, entro le ore 09:00
del giorno 10 marzo 2017 presso l’ Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo "E. Fermi" via
Molino di Mezzo, 30 – 21050 Porto Ceresio (VA) in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi
di chiusura, con la dicitura “OFFERTA PER INCARICO ESPERTO ESTERNO-LABORATORIO
TEATRALE”.
L’offerta potrà anche essere inviata via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
VAIC82600D@pec.istruzione.it. Nell’oggetto della mail deve essere indicato: “OFFERTA PER
INCARICO ESPERTO ESTERNO- LABORATORIO TEATRALE”.
L’offerta dovrà contenere:
1. domanda per assegnazione incarico, redatta compilando il modello allegato al presente
avviso di selezione;
2. curriculum vitae in formato europeo;
3. curriculum vitae privo di dati sensibili (indirizzo, n. tel, e-mail, C.Fiscale);
4. compenso richiesto, comprensivo di IVA e di ogni altro onere accessorio;
5. dichiarazione che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio di libera
professione, oppure che trattasi di operazioni imponibili esenti da IVA specificando la
normativa di riferimento;
6. dichiarazione di essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;
7. dichiarazione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. n.196/2003, di esprimere il proprio consenso
al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, per le finalità e durata
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.
Resta in facoltà di questa istituzione scolastica chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se
resi necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle
verifiche, anche a campione, relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i
requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di
gara comporterà per tutti le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci, e per il professionista prescelto, anche la decadenza
dall’aggiudicazione, in favore del secondo in graduatoria.
Art. 5 - Apertura delle buste
L’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute avverrà ad opera dell’apposita
commissione ed in seduta pubblica il giorno 13 marzo alle ore 10.00 presso l’ufficio del
Dirigente Scolastico.
Art. 6 - Esclusione dalla gara
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, è prevista l’esclusione dalla gara anche
qualora:
• la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità
del candidato e/o la sua offerta complessiva;
• la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto nel presente
bando di gara. Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per
tempo all’Istituto e per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di
arrivo al protocollo generale dell’Istituto.

Art. 7 - Altre informazioni
1. La scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta,
qualora ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto, o di non affidarlo affatto nel caso in cui
nessuna delle istanze sia ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità
economiche dell’Istituto;
2. la scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento
dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai
professionisti interessati;
3. il professionista incaricato non potrà avvalersi del subappalto;
4. è fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica
delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione;
5. L’avvenuta aggiudicazione verrà comunicata all’interessato e si procederà in seguito alla
stipula del contratto, mediante scrittura privata a norma del D.I. 44/2001.
6. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 legge 136/2010 e dovrà comunicare gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 comma 7 legge 136/2010.
Art. 8 - Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, si informano i professionisti concorrenti che il trattamento
dei dati personali da loro forniti per partecipare alla gara è finalizzato alla procedura di
aggiudicazione del servizio.
I dati forniti potranno essere trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del
rapporto contrattuale, per le finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal presente
bando di gara.
Art. 9 -Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento amministrativo e titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente scolastico.
Il presente bando viene pubblicato all’ALBO on line e sul sito della scuola,
http://www.scuola-portoceresio.gov.it sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Cicolini
Firmato digitalmente

ALLEGATO N.1
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione degli esperti esterni
del bando “Esperto esterno-Laboratorio teatrale”.
Al DIRIGENTE
SCOLASTICO Istituto
Comprensivo Statale “E.
Fermi” Via Molino di
Mezzo, 30 21050 Porto
Ceresio (VA)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a
Prov.
Tel.

Il

Residente a

Via / Piazza
Fax:

n.^
cap
.

mail:

Codice Fiscale
Partita IVA
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico inerente il bando “Esperto esterno – Laboratorio teatrale”.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
( ) di essere cittadino italiano odi un Paese membro dell’U.E.
( ) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti restrittivi a causa di procedimenti penali in corso; assenza di decisioni civili e/o di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
( ) di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, e 609-undecies del codice
penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
( ) di avere il godimento dei diritti politici
( ) di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (specificare ) _________________________
( ) di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche.
( ) di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
( ) di rendersi disponibile a svolgere le attività nei giorni e nelle ore compatibili col progetto steso, concordando i momenti di intervento con
il Dirigente scolastico
( ) allega curriculum vitae in formato europeo.

Data

FIRMA

