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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
PER PROGETTO TEATRO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e
sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in
servizio;
CONSIDERATO che si intendono realizzare attività di laboratorio teatrale rivolte agli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria mediante prestazioni professionali specialistiche di esperti e
consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
CONSIDERATO che presso l’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche
competenze per l’incarico richiesto dal presente bando;
INDICE
il seguente avviso pubblico di selezione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 mediante pubblicazione
all’albo on line dell’I. C. F.lli Cervi di Limbiate per il conferimento di incarico mediante stipula di
contratto di prestazione d’opera professionale occasionale, da conferire per la realizzazione del Progetto
TEATRO che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico secondo
le seguenti indicazioni:
ART. 1 – ENTE COMMITTENTE
Istituto Comprensivo Statale F.lli Cervi di Limbiate – Via Monte Generoso – 20812 Limbiate (MB).
ART. 2 – OBIETTIVI DELL’INCARICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Avvicinare i bambini ad una nuova forma di espressione e gestualità
- Trattare tematiche diverse, che diano anche spunti per lavorare in sezione
- Educare all’ascolto e all’attenzione
- Integrare l’espressione verbale con altre possibilità espressive non verbali
- Divertirsi

DESTINATARI:
Tutti i bambini delle scuole dell’infanzia Madre Teresa, Marco Polo, Bruno Munari ( per un totale di 204
bambini circa)
ART. 3 – OBIETTIVI DELL’INCARICO PER LA SCUOLA PRIMARIA
Stimolare le capacità creative del bambino, saper riconoscere e utilizzare le proprie emozioni, riconoscere
le emozioni altrui integrandole nello scambio della relazione di gruppo.
OBIETTIVI:
Gli elementi che il teatro aiuta ad elaborare sono:
- consapevolezza di sé
- abilità sociali
- padronanza di sé
- motivazione
- empatia
- intelligenza emotiva
- intelligenza cognitiva
- spirito d’iniziativa
- flessibilità-adattabilità
- ascolto
DESTINATARI:
Classi terze dell’Istituto comprensivo Fratelli Cervi
ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO
L’attività avrà decorrenza da novembre a maggio 2018.
ART. 5 – ORGANIZZAZIONE


SCUOLA DELL’INFANZIA
3 spettacoli teatrali ripetuti in tutte le scuole dell’infanzia, per un totale di 9 spettacoli



SCUOLA PRIMARIA
12 incontri di un’ora e mezza ciascuno per ogni classe (6 terze) = 18 ore * 6 classi = 108 ore
1 incontro di tre ore per ogni classe per spettacolo finale = 18 ore totali
Tot. per ogni classe = 21 ore.

ART. 6 - NATURA DELL’INCARICO
Si tratta di 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. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO
Il candidato individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di
Segreteria dell’istituto per il perfezionamento dell’incarico. Per eventuali ulteriori informazioni,
contattare il DSGA dell’I.C. F.lli Cervi di Limbiate.
ART. 8 – REQUISITI E COMPETENZE
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
. Diploma di Scuola Secondaria di II° grado;

. Esperto di teatro con esperienza nell’ambito della scuola secondaria di I° grado;
. Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;
. Godimento dei diritti politici;
. Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
. Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI
-

Punti 5
Titolo di studio Diploma Scuola Secondaria di II° grado
Master o Specializzazione in materie teatrali o pedagogiche
Punti 6
Corsi/Progetti di laboratorio teatrale del I° ciclo di istruzione
per ogni attestato Punti 2 (massimo 20 punti)

-

Corsi di formazione inerenti l’attività teatrale effettuati presso una Scuola Internazionale
per ogni attestato Punti 4 (massimo 8 punti)

-

Costo – al più basso tra quelli pervenuti

Punti 6

ART. 10 – COMPENSO
L’importo massimo della spesa, comprensivo di tutti gli oneri di legge e delle spese, non dovrà superare
la cifra di € 6.000,00; il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di
relazione dell’attività e dei risultati conseguiti.
ART. 11 - ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico
che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da
griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli avente diritto
all’incarico.
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata;
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.
L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
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.
ART.12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti gli interessati dovranno fare pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo F.lli Cervi di
Limbiate entro e non oltre le ore 12,00 del 05/11/2018, a mezzo posta raccomandata o a mano, una
busta chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO TEATRO INFANZIA E PRIMARIA A.S.
2017/2018, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. La busta dovrà
contenere la seguente documentazione:
A. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo F.lli Cervi, secondo il modello allegato al presente bando (allegato 1);
B. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
C. Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto;
D. Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. con la
dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la
documentazione relativa ai titoli indicati (allegato 2);
E. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;

F. Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciato dall’ente di appartenenza, se
dipendente della Pubblica Amministrazione.
G. Richiesta economica per l’espletamento della prestazione professionale comprensivo di tutti gli
oneri di legge (allegato 3).
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla
graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate
via mail o via fax.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria,
la presentazione completa dei titoli originari e delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
ART.13 INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lvo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno depositati presso l’Istituto Comprensivo F.lli Cervi di Limbiate e utilizzati per le finalità di
gestione della selezione e potranno 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.
Al presente bando di gara per selezione/reclutamento del personale esperto è stato assegnato il CODICE
CIG: ZE92523F9F
Responsabile del procedimento amministrativo è il D.S. Dott. Alberto Maria Sedini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alberto Maria Sedini

