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AVVISO PUBBLICO

Al sito web dell’Istituto

per il reclutamento di una società o un’associazione di esperti
o una compagnia teatrale per la realizzazione del progetto
“Bimbi all’opera - Teatro nella scuola dell’Infanzia”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che l'art. 4O comma 1 della Legge 27.12.1997 n.449 consente alle istituzioni
scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'
autonomia delle Istituzioni Scolastiche.
PREMESSO che l'art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 aggiornato
alle successive modifiche ed integrazioni recita: "Per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione".
VISTO il DPR 275/99 il Decreto concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto legislativo 50/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "Nuovo Regolamento
amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto con cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni
VISTO il PTOF 2016/2019

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni pe
la realizzazione del progetto “Bimbi all’opera” – Teatro nella scuola dell’Infanzia, non
essendoci all’interno dell’istituzione scolastica le specifiche professionalità richieste;
VISTO il decreto dell’USR Basilicata prot. 8232 del 22 novembre 2018 che assegna
all’IC PITAGORA Bernalda un finanziamento di Euro 9479,14 per la realizzazione di
progetti relativi alla misura c) del Piano triennale delle Arti (DD 1464 del
19/10/2018;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione di proposte per la selezione di una Società
o Associazione/Compagnia di esperti specializzati in attività teatrali per la realizzazione
del progetto "Bimbi all'opera" Teatro nella scuola dell'infanzia.
Art.1 Ente appaltante
I.C.” Pitagora” Bernalda (MT)
Art.2 Oggetto
Contratto con associazioni o compagnie teatrali per particolari attività e insegnamenti
funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi della scuola.
Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’Ente appaltante.
L’associazione o compagnia dovrà intervenire con più esperti che abbiano comprovata
esperienza in materia di: canto, regia, recitazione e scenografia.
Art. 3 Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione
Possono presentare domanda le Società e/o le associazioni/compagnie di esperti in
possesso di comprovata specializzazione, anche universitaria, e in possesso di esperienze
pregresse nel settore di riferimento.
Criteri di aggiudicazione:
Esperienza nella conduzione di laboratori teatrali

max punti 10 (2 punti per ogni
incarico)

Svolgimento dell’attività inerente al progetto max punti 20
nelle scuole
incarico)

(2 punti per ogni

Svolgimento dell’attività inerente al progetto max punti 30 (3 punti per ogni
nelle scuole dell’infanzia
incarico)
Svolgimento di attività nelle sedi dell’ istituto max punti 40 (10 punti per ogni
comprensivo di Bernalda negli anni pregressi con incarico)
risultati positivi
Positiva proposta progettuale per la realizzazione max punti 20
del progetto

Art.4 Progettazione
Il candidato dovrà produrre una traccia programmatica del percorso educativo e del
progetto teatrale che intende proporre relativamente al seguente argomento:
"C'era una volta un castello..."
- Percorsi, esperienze indirizzati alla comprensione e alla fruizione consapevole del
patrimonio culturale anche attraverso la realizzazione di mostre e performance,
integrando i vari linguaggi della creatività.
- Ideazione di spettacoli ed eventi caratterizzati dal coinvolgimento, dall’integrazione e
dall’animazione diretta dei bambini della scuola dell’infanzia.
A tale traccia verrà assegnato un punteggio massimo di punti 20, in seguito ad una
valutazione qualitativa effettuata da un’apposita commissione sulla base della coerenza
con gli obiettivi del progetto in parola e precisamente:
•
•
•
•

punti 20 per una traccia completa e pertinente
punti 10 per una traccia pertinente ma parzialmente articolata
punti 5 per una traccia parzialmente pertinente e articolata
punti 0 per una traccia non pertinente

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda - esclusioni
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 –
istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione), sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Associazione/Compagnia e indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà
pervenire entro le ore 13:00 del 06 marzo 2019 nelle seguenti modalità:
- consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto, sita in Via Anacreonte, 60, 75012
Bernalda (MT), in busta chiusa recante la dicitura " Avviso pubblico per il
reclutamento di un esperto esterno per la realizzazione del progetto “Bimbi
all’opera - Teatro nella scuola dell’Infanzia."
- ovvero
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
MTIC835009@pec.istruzione.it con il seguente oggetto. "Avviso pubblico per il
reclutamento di un esperto esterno per la realizzazione del progetto “Bimbi
all’opera - Teatro nella scuola dell’Infanzia."
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata:
a) autocertificazione dei requisiti, riguardanti l’atto costitutivo dell’Associazione/
Compagnia, e i nominativi degli esperti;
b) Curriculum concernente le attività svolte dall’Associazione/Compagnia;
c) Fotocopia del DURC valido (se previsto) e fotocopia del documento di identità del
rappresentante legale dell’Associazione/Compagnia.

La procedura di individuazione degli esperti avrà evidenza pubblica e copia del bando
sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.icbernalda.gov.it.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:

pervenute oltre i termini previsti;

pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel bando.
L'istituto comprensivo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del
concorrente o dell'indirizzo mail della scuola né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze, o di non procedere
all’attribuzione dello stesso nel caso in cui le proposte progettuali presentate non
venissero valutate adeguatamente.
Art. 6 Modalità di valutazione delle domande
La valutazione delle domande sarà effettuata dalla commissione all’uopo nominata
secondo i criteri suesposti. Le istanze incomplete non saranno prese in considerazione.
Art. 7 Perfezionamento dell’incarico e compenso previsto
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, Il dirigente
Scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto
dichiarato. L’Associazione/Compagnia Teatrale, qualora ottenga l’incarico, stipulerà con
l’Amministrazione un contratto di lavoro occasionale.
L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di
mancata attivazione del Progetto.
Il compenso orario lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali è di
35,00 euro per un massimo di 45 ore; il compenso sarà erogato previa presentazione di
una relazione finale, della dichiarazione dettagliata delle ore effettuate, risultante da un
registro presenze debitamente compilato, e dietro rilascio di fattura o notula e verificata
regolarità contributiva.
Art. 8 Durata del progetto e condizioni dell’inarico
Il progetto avrà inizio nel mese di Marzo 2019 e deve concludersi entro il mese di
Giugno 2019. Le attività previste si svolgeranno in orario curriculare e/o extracurriculare,
secondo le indicazioni della scuola e secondo un calendario di attività da concordare in
fase di programmazione iniziale con il docente referente e con i docenti delle sezioni
interessate.
Gli esperti individuati dovranno svolgere la loro attività professionale con cura e
diligenza e impegnarsi a conseguire gli obietivi didattico-formativi in base ai quali il
Collegio dei Docenti ha deliberato il progetto.
Art. 9 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è
Marciuliano.

il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia Maria

Art. 10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del regolamento Ue 679/2016, i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della situazione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alla
norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Art. 11 Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo di questa istituzione scolastica sul
sito web all’indirizzo www.icbernalda.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Grazia Maria Marciuliano

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

ALLEGATO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “Pitagora”
75012 Bernalda (MT)
Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di una società o un’associazione di esperti o una
compagnia teatrale per la realizzazione del progetto “Bimbi all’opera - Teatro nella scuola
dell’Infanzia”
Il sottoscritto _______________________________________________________________,

in qualità di

rappresentante legale dell’_______________________________Codice Fiscale __________________________
Partita

IVA

______________________________

__________________________________

residente

______________________________ n° __

nato
a

a

_________________

______________________

prov.

(____)

prov.(____),

il

via

tel. ___________________, cell. __________________, e mail

_____________________________ Professione ______________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione in qualità di rappresentante legale
dell’associazione____________________________________
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazione mendaci,

ALLEGA curriculum concernente le attività svolte dalla Società/Associazione ________________ e
sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di essere cittadino ___________________
di godere dei diritti civili e politici
di non aver subito condanne penali
di non aver procedimenti penali pendenti
di aver preso visione del bando e di accettare in toto le clausole in esso contenute.
di essere in possesso dei titoli indicati
Data__________________________

Firma ________________________________

Ai sensi del regolamento Ue 679/2016, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda per le finalità di gestione della situazione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alla norme
vigenti.
Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Data__________________________

Firma ______________________________

ALLEGATO 2 – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
Oggetto: Griglia di valutazione Avviso pubblico per il reclutamento di una società o
un’associazione di esperti o una compagnia teatrale per la realizzazione del progetto
“Bimbi all’opera - Teatro nella scuola dell’Infanzia”
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ dichiara i seguenti
punti:

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Punti a cura del
candidato

Punti a cura
dell’Ufficio

Esperienza nella conduzione di laboratori teatrali
max punti 10 (2 punti per ogni incarico)
Svolgimento dell’attività inerente al progetto nelle scuole
max punti 20 (2 punti per ogni incarico)
Svolgimento dell’attività inerente al progetto nelle scuole
dell’infanzia
max punti 30 (3 punti per ogni incarico)
Svolgimento di attività nelle sedi dell’ Istituto Comprensivo
di Bernalda negli anni pregressi con risultati positivi
max punti 40 (10 punti per ogni incarico)
Positiva proposta progettuale per la realizzazione del
progetto
max punti 20

//

Allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarati
1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________
3) ____________________________________________________________
4) ____________________________________________________________
5) ____________________________________________________________
6) ____________________________________________________________

Data ______________

Firma ___________________________________

