BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PER IL LABORATORIO
TEATRALE DEL LICEO CLASSICO "M.T. VARRONE"
Il Dirigente
VISTO il progetto per un laboratorio teatrale proposto dai docenti nell'ambito del Piano
dell'Offerta Formativa relativo all'anno scolastico 2016/17;
VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001 ed in particolare l'art.40 contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'ampliamento dell'offerta formativa;
VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs 50/2016;
VISTO il D.lgs 165/2001, modificato dal D.lgs di attuazione della legge n.15 del 04/03/2009, sul
potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui
non può far fronte con personale in servizio;
CONSIDERATO CHE, non essendo presente personale dotato delle specifiche professionalità
richieste all'interno della scuola, si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto
esterno cui conferire l'incarico per lo svolgimento del progetto " Laboratorio Teatrale";
EMANA
Il presente Bando per la selezione di un Esperto Esterno per la realizzazione del progetto
"Laboratorio Teatrale" A.S. 2016/17.
ART.1- Ente Committente.
Liceo Classico "M.T. Varrone" P.zza Mazzini 1- 02100 Rieti- C.F. 80007170576
ART.2- Obiettivi e oggetto dell'incarico.
Il progetto ha lo scopo di organizzare un Laboratorio di propedeutica alla recitazione per gli alunni
del Liceo Classico. Il progetto prevede una rappresentazione finale nella Città di Rieti.
DESTINATARI: gli alunni del Liceo Classico che si iscriveranno al Laboratorio.
TOTALE ORE: 20 ore di laboratorio frontale con gli studenti + 8 ore per l'allestimento spettacolo
finale.
PERIODO DI REALIZZAZIONE:
Laboratorio di propedeutica alla recitazione 20 ore Marzo/Maggio 2017;
Allestimento spettacolo: 8 ore a giugno
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TIPOLOGIA DELL'ESPERTO: Esperto di teatro sia persona fisica sia associazione culturale
COMPENSO: Forfettario pari ad €. 1.100,00 (millecentoeuro) comprensivo di oneri e ritenute
fiscali ed eventualmente iva;
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L'idea è di creare un laboratorio di propedeutica alla recitazione:
con impostazione vocale, dizione, movimento, improvvisazione, coreografia per favorire lo
sviluppo della creatività e delle capacità espressive. Potenziare le competenze espressive in
ambito motorio e verbale, e rappresentare al termine del percorso l'attività prodotta.
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO:
a) Contratto di fornitura di servizi
b) La prestazione, espletata dall'esperto, sarà selezionata in orario concordato con il Dirigente
scolastico.
ART.3 - REQUISITI DI AMMISSIONE.
a) Esperti forniti di adeguato titolo di studio
b) Maturata e comprovata esperienza
c) Ogni altro elemento utile all'acquisizione della proposta contrattuale
ART.4. - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La domanda redatta utilizzando l'allegato modello autocertificativo, dovrà pervenire all'IIS "M.T.
Varrone" P.zza Mazzini 1-02100 Rieti, in busta chiusa con l'indicazione all'esterno della dicitura
"Offerta per la realizzazione del Progetto Laboratorio Teatro" entro e non oltre le ore 12.00 del
11/03/2017. La domanda dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum (datato e firmato)
delle attività professionali svolte, dal quale si possa evincere la capacità del candidato allo
svolgimento della prestazione.
ART.5. - OFFERTA TECNICA (Max. 40 punti)
I titoli culturali e professionali saranno così valutati:
Descrizione
Titoli di studio: Laurea Dams o equiparata o
diploma di laurea in recitazione, accademie di
teatro e scuole di teatro
Possesso di altri titoli specifici (specializzazioni,
corsi di formazione in recitazione ecc.) 2 punti
ogni corso fino a 10 punti max.
Esperienze didattiche in Istituti Scolastici per
periodi non inferiori a sei mesi 2 punti ogni
anno fino a un max di 10 punti

Punt. Max.
10 punti
10 punti

10 punti
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Collaborazioni con Enti Pubblici (compresi
eventuali incarichi di progettazione di attività
10 punti
teatrali) per progetti teatrali 2 punti ogni
collaborazione
ART.6 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L'apertura delle buste contenenti le offerte è fissata alle ore 10.30 del giorno 13/03/2017 presso
gli uffici dell'l'IIS "M.T. Varrone" P.zza Mazzini 1-02100 Rieti.
L'esame delle offerte è demandato ad un'apposita Commissione, appositamente nominata dal
Dirigente Scolastico. L'Istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte
corrispondenti al servizio richiesto. Il servizio verrà aggiudicato secondo i criteri dell'art.5.
A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato il cui curriculum verrà
considerato più idoneo allo svolgimento della prestazione.
Pur in presenza di richieste l'Istituto si riserva di non attribuire l'incarico qualora giudichi non
sufficienti le competenze professionali dichiarate dagli aspiranti all'incarico di cui trattasi.
L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola istanza
di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La partecipazione alla
gara non vincola l'Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000. L'aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti
interessati nei termini previsti dalla normativa.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l'Amministrazione Scolastica
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
Si precisa che, in virtù delle scelte culturali dell'Istituto, poiché il Liceo dispone di un equipe interna
di esperti che opera scelte e programma le attività alla luce di ben precise competenze
professionali, l'esperto, oltre ai titoli, alle competenze e alla traccia programmatica presentata,
dovrà essere in grado di confrontarsi con i suddetti docenti, in merito alle scelte e alle indicazioni
loro proposte.
Il docente individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi presso l'ufficio preposto
per il perfezionamento dell'incarico e solo successivamente alla stipula del contratto potrà
concordare con i docenti coinvolti nel progetto l'inizio attività.
ART.7 - MODALITA' DI PAGAMENTO
Il Pagamento avverrà entro 30 giorni dalla fine del progetto - o diversamente in accordo con il
contraente - e sarà disposto, nel rispetto delle norme fiscali e previdenziali vigenti e nel rispetto
delle nuove procedure in materia di fatturazione elettronica ove necessaria.
ART.8 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 SS.MM.II.
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla
richiesta d'offerta e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente
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Appaltante in conformità alle disposizioni del D.lgs 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. I professionisti e gli interessati hanno facoltà
di esercitare i diritti previsti dall'Art.7 del D.lgs 196/2003.
Responsabile del procedimento amministrativo è il D.S.G.A. Dott. Andrea Arcieri.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Santarelli(*)

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.
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