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Avviso di selezione personale esperto  interno/esterno per  la realizzazione del Progetto Teatro  classi 2^ 

scuola primaria a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina dirigenziale  prot. n. 242 VI.2 del 09/01/2020; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale a.s. 2019/2022 revisionato con delibera del 
Consiglio d’Istituto del 15/02/2019 n. 35; 
VISTA la delibera n. 47 del Collegio Docenti del 26/06/2019 con la quale sono stati approvati i 
progetti per l’a.s. 2019/2020; 

VISTA la delibera n. 49 del Consiglio d’Istituto del 26/06/2019 con la quale sono stati approvati i 
progetti a.s. 2019/2020 ; 
VISTO il Decreto ministeriale n° 129 del 28/8/2018 entrato in vigore il 17 novembre 2018 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in particolare 

gli art 43,44 e 45; 

VISTO l’art. 60 del D. Lgs n.50 del 18.04.2016 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazio- ne e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far 

fronte con personale in servizio;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto Teatro  si rende necessario procedere 

all’individuazione di esperti di comprovata esperienza didattica e professionale cui affidare la 

realizzazione del progetto rivolto agli alunni delle classi seconde delle scuole primarie di questo 

Istituto; 
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ll seguente bando di selezione pubblica  con procedura aperta ai sensi dell´art. 60 delD. L.gs n.50 

del 18/04/2016 mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto scolastico, per il conferimento di 

incarico di prestazione professionale non continuativa, mediante stipula di contratto di prestazione 

d’opera professionale–intellettuale, da conferire ad esperti, in forma individuale o tramite 

associazioni, che assicurino competenza, affidabilità e garanzia per lo svolgimento del seguente 

progetto: 
 

PROGETTO 

 

OBIETTIVO 

 

PERIODO 

 

DESTINATARI 

Cifra max a 
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singolo progetto 
oneri compresi 
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Teatro 

Favorire lo sviluppo della creatività e fantasia, 
migliorare la consapevolezza di sé e del proprio 
corpo e delle proprie potenzialità individuali 
Sperimentare nuovi modi di esprimersi 

Aumentare la fiducia nelle proprie capacità 
Socializzare all’insegna del rispetto reciproco 

2°quad  

Primaria Andersen-
Frank-Rodari-Don 
Milani 

 n. 6 classi 2^ x n.5 
incontri per classe di  
 ore n. 10 

 

 

3150,00 euro 

 

Art. 1 - Durata del contratto e periodo di svolgimento 

La durata dell’incarico è riferita all’a.s. 2019/2020 2° quadrimestre con inizio da Febbraio 2020 e 

successivo alla stipula del contratto. 

 

Art. 2 – Natura dell’incarico 

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi 

dell’art.2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel 

rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. 

 

Art. 3 – Luogo di svolgimento dell’incarico 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi di scuola primaria indicate in tabella. 

Art.4 – Modalità di svolgimento dell’incarico 

Il soggetto che aderisce al bando è invitato a indicare in un’ottica di co-progettazione le fonti 

culturali, le modalità operative, le finalità e gli obiettivi della propria offerta attraverso una forma 

aperta di collaborazione, disponibile ad operare secondo il calendario predisposto dal Dirigente 

Scolastico. 

 

Art. 5 – Requisiti e competenze 

L’esperto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
□ Diploma di laurea o comprovata qualificazione professionale attinente all’insegnamento cui è 

destinato il contratto (secondo quanto indicato dalla norma (art. 46 del D.L. 112/2008) si prescinde 

dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte 

da professionisti iscritti in ordini o Albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello 

spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando l’esperienza nel settore); 

□ Esperienze e competenze professionali coerenti con le azioni richieste dal progetto; 

□ possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

□ godimento di diritti politici e civili; 

□ inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

□ inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

L’esperto dovrà assumere a proprio carico gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge e dovrà, 

inoltre, assumere l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di 

retribuzione nei confronti degli eventuali soci e/o lavoratori dipendenti. 

E’ ammessa la partecipazione alla selezione da parte di Associazioni o altri soggetti giuridici: in 

questo caso nella domanda dovrà essere espressamente indicato il nominativo dell’esperto che 

presterà il servizio per conto dell’associazione in caso di aggiudicazione; la dichiarazione dei 

requisiti di ammissione (di cui al presente articolo) e dei titoli valutabili dovrà essere riferita al 

nominativo dell’esperto designato. Ogni Associazione o altro ente giuridico che partecipi alla 

selezione dovrà indicare un solo nominativo; nel caso vengano indicati due o più nominativi, la 

commissione effettuerà la valutazione comparativa per un solo nominativo estratto a caso tra i 

nominativi presentati 

 

Art. 6 – Presentazione delle domande 

 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’I.C. di Gardone Val Trompia entro e 

non oltre le ore 12,00 del 27 gennaio 2020, tramite raccomandata (o a mano), una busta chiusa, 

sigillata e controfirmata sui lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di 

“INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO TEATRO”, completa di documentazione e/o 

autocertificazione dei requisiti prescritti. La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 



1. Domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico I.C. Gardone V.T. secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A); 

2. Scheda valutazione punteggio (Allegato B); 

3. Dichiarazione sottoscritta di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’ex art. 13 del 

D,Lgs n. 679/2016 – d.lgs n.196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 (Allegato C). 

4 Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.  

5. L’offerta economica; 

7. autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenze, se 

dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione 

dalla graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale. L’Amministrazione si riserva il 

diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione 

completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare. 

 

.Art. 7- Ordine di selezione esperti 

La graduatoria seguirà il seguente ordine di precedenza: 
a. personale interno all’istituto 

b. personale di altre scuole (collaborazioni plurime ); 

c. persone fisiche e associazioni/enti giuridici 

 
ART. 8- Criteri di valutazione dei requisiti professionali dell’esperto 

 

Si valutano i curricula in base ai parametri della tabella di valutazione di seguito riportata: 
 

Art.9- Criteri di valutazione dei requisiti professionali dell’ esperto e associazioni progetti 

teatrali 

 

Si valutano i curricula in base ai parametri della tabella di valutazione di seguito riportata: 
TABELLA di VALUZIONE per PRESTAZIONI PROFESSIONALI e SPECIALISTICHE 

VALIDA PER I PROGETTI TEATRALI  

DESCRIZIONE PARAMETRI 
Punteggio max 

assegnato 

TITOLI CULTURALI 

Laurea specifica  5 

Diploma (si valuta solo in assenza di Laurea) 2 

 

Corsi di formazione specifici per le attività attinente l’oggetto 

dell’incarico 

Un corso 2 

Due corsi 3 

Tre corsi o più 5 

Esperienze Lavorative 

Esperienze nella conduzione di laboratori teatrali e/o musicali 

nelle scuole del 1° ciclo 

Punti 2 per ogni conduzione 
6 

Partecipazione a rassegne teatrali a realizzazione di spettacoli 

teatrali di bambini in età scolare, di rilevanza anche nazionale 

 
Punti 3 per partecipazione 

 
9 

 

 

 

OFFERTA 

Miglior Offerta 20 

I 20 punti a disposizione per il prezzo saranno 

attribuiti secondo la seguente formula: 

Punteggio del concorrente = (prezzo + basso indicato 

nelle offerte presentate) x 20 / prezzo proposto 

dall’offerente 

 

Art.10 – Svolgimento della gara - Esclusioni d'ufficio 

Previa verifica dell’integrità e completezza dei plichi Il giorno 28/01/2020 alle ore 11,30 si 

procederà all’analisi delle domande validamente pervenute e alla formulazione della graduatoria 

provvisoria per l’assegnazione del servizio. L’aggiudicazione verrà effettuata con provvedimento 

del Dirigente Scolastico in favore dell’esperto interno/esterno che avrà il maggior punteggio nella 

suddetta graduatoria. 

L’esito della gara verrà comunicato per iscritto a tutti i partecipanti alla procedura di selezione 



L’ istituzione scolastica si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta regolare, purchè ritenuta valida e congrua. Sarà inoltre insindacabile diritto dell’istituzione 

scolastica decidere di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse 

conveniente o idonea, oppure per ragioni che dovessero eventualmente e successivamente 

intervenire prima dell’aggiudicazione .In mancanza di candidati o in caso di giudizio di 

inadeguatezza delle candidature presentate, l’istituto si riserva di provvedere al reclutamento delle 

professionalità richieste mediante chiamata diretta di un esperto di provata professionalità. 

 

Art. 11- Pubblicazione graduatoria; reclami 

Tutte le informazioni relativa alla procedura di selezione nonché la graduatoria provvisoria saranno 

rese note con valore di notifica agli interessati, a tutti gli effetti di legge, mediante pubblicazione 

sul sito dell’istituto: www.icgardone.edu.it. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata  il giorno 29/1/2020 

Eventuali reclami avverso alla suddetta graduatoria dovranno essere presentati immediatamente e 

comunque entro 5 giorni dall’avvenuta pubblicazione, esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica pec dell’istituto: bsic85500d@pec.istruzione.it. 
 

Art. 12 - Stipula e gestione del contratto 

Il Dirigente Scolastico sottoscrive apposito contratto di prestazione professionale con l’esperto 

interno/esterno aggiudicatario della selezione. L’aspirante dipendente della P.A. o da altra 

Amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza; 

pertanto, la stipula del contratto sarà subordinata all’acquisizione agli atti di tale autorizzazione. 

Il contratto non comporterà trattamento previdenziale ed assistenziale. 

Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato dal Dirigente Scolastico, a mezzo 

comunicazione  con lettera raccomandata, per inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti 

articoli. 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente 

contratto sarà esclusivamente competente il Foro ove l’istituzione Scolastica ha la propria sede. 

 
Art. 13 -Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno depositati presso l’I.C. di Gardone V.T. e utilizzati per le finalità di gestione 

della selezione e potran- no essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. 

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

 Il titolare del trattamento dei dati è  il Dirigente Scolastico Dott. Specchia Maurilio 

Responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA Fabiola Formica. 

 

Art. 14- Altre informazioni 

La partecipazione alla selezione non vincola l’istituto, che avrà facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, per qualsiasi motivo sopraggiunto, di non procedere all’assegnazione dell’incarico, senza 

che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

Nel caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla stipula del contratto da parte del vincitore della 

selezione, l’istituto potrà conferire l’incarico al candidato che segue in graduatoria. 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la partecipazione alla 

selezione.  

Il presente avviso è affisso all’Albo d’Istituto in data 11/01/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Maurilio Specchia 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs.82/2005) 
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