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Al Sito web dell’Istituto 
 

 
 
Oggetto: Bando di gara per l’individuazione di Esperto esterno per l’attuazione del Progetto 

“Laboratorio Teatrale” - a.s. 2015/2016. 

 

CIG N. Z1717410EF 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (POF)dell’Istituto; 

 
VISTA la Delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto n.2 del 11 Novembre 2015 per  la 

realizzazione del progetto Laboratorio Teatrale rivolto agli alunni dell’ Istituto Comprensivo Rosai; 
 
VISTA la delega contenuta nella delibera sopra citata per il Dirigente Scolastico a procedere alla ricerca 

del contraente attraverso procedura negoziale come previsto dalla legge; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare gli art. 32, 33 e 40 contenente 

le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa; 
 
CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  procedere  all’individuazione  dei  contraenti  cui  conferire 

contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 
 
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni all’istituto 

con operatori esterni con specifiche professionalità in materia teatrale; 
 
 

EMANA 
 
il  seguente avviso di  selezione per l’individuazione di  docenti/esperti esterni per il  Laboratorio 

Teatrale dell’Istituto. 

mailto:fiic85600r@istruzione.it


ART. 1 – Ente appaltante 

Istituto Comprensivo “Ottone Rosai” Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE –  
 
ART. 2 – Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto 

Obiettivo specifico dei laboratori curriculari è favorire la formazione di gruppi-classe coesi e proattivi 

(obiettivo verificabile mediante le relazioni finali, incontri di valutazione tra i docenti proponenti e il 

conduttore dei laboratori, questionari di gradimento degli studenti). 

I laboratori curriculari devono prevedere la seguente metodologia: gli esercizi di acquisizione del 

linguaggio teatrale e l’interpretazione scenica del testo, mediante prove ed errori, aggiustamenti, 

verbalizzazioni di contenuti cognitivi e tecnici come anche dei vissuti emotivi, devono stimolare la presa 

di coscienza e il controllo dei processi e dei risultati, la crescita di abilità analitiche, espressive e sociali, 

nonché il consolidamento di competenze relazionali, progettuali e produttive. 
 
ART. 3 – Periodo di realizzazione 

Da Dicembre a Maggio  

2016. 

 
ART. 4 - Modalità di partecipazione alla selezione 
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione dei seguenti 

moduli allegati: Schema di domanda (Mod. A) e Curriculum del docente (Mod. B), specificando 

se docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche o se estranei all’Amministrazione e riportando: 

     i dati anagrafici generali 
     il compenso orario lordo richiesto 

     i titoli di studio e culturali posseduti in riferimento alle competenze professionali 
     le esperienze maturate in ambito scolastico 

 
Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere autenticata allegando all’istanza fotocopia del suo 

documento di identità (art. 38, comma 3 del DPR 445/2000). 
 
ART. 5 - Modalità e Termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al 

Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12.00 del 27/11/2015 presso 

la Segreteria dell’Istituto Rosai, a mezzo posta o mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Via 

dell’Arcovata. 

Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via e- 
mail o fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO 

LABORATORIO TEATRALE. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati parte integrante del 
bando e/o pervenute successivamente alla data di scadenza. 

L’Istituto comprensivo Rosai  non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La domanda deve essere tempestiva, integra, non condizionata, completa e conforme, corredata da 

dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara con fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del dichiarante. 

La  selezione  delle  domande  terrà  conto  del  titolo  di  studio,  dell’eventuale  iscrizione  ad  Albi 
professionali, di ulteriori titoli di specializzazione, di esperienze lavorative presso altri Istituti, della 

valutazione di esperienze lavorative precedenti presso il nostro Istituto. 

Il presente bando è riservato a persone fisiche e non ad enti, associazioni o altre persone giuridiche. 

 
ART. 6 - Criteri per la selezione 

 L’apertura delle buste contenenti le offerte è fissata alle ore 10.00 del giorno 30/11/15 , presso la                     

 sede di questa Istituzione scolastica “O.Rosai”, ubicata in via Dell’Arcovata, n° 4/6 - 50127 Firenze. 

L’ Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte corrispondenti al servizio richiesto. 

La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è 

rimessa la scelta dell’esperto a cui affidare l’incarico. 

Il servizio verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione 

riportata in riferimento dei due parametri (economico e tecnico/professionale) indicati di seguito. 



A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con esperienza nella stessa 

Istituzione Scolastica. 

 
Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 

 
Tabella per la selezione dell’esperto 

 

 
 
 

Voto di Laurea: 

Voto da 66 a 80: punti 1 

Voto da 81 a 90: punti 2 

Voto da 91 a 100: punti 3 

Voto da 101 a 110: punti 4 

Voto 110 e lode: punti 5 

Massimo 5 punti 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 

(Specializzazioni, corsi di formazione in recitazione, musica, 

canto, danza, regia) oltre alla Laurea. 

1 punto per ogni titolo 

Massimo 3 punti 

Analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici 1 punto per ogni anno 

Massimo 4 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 1 punto per ogni progetto 

Massimo 8 punti 

Precedenti    esperienze    nel    nostro    Istituto    valutate 

positivamente 
2 punti per ogni progetto 

Massimo 10 punti 

Compenso richiesto: TARIFFA ORARIA al lordo di tutti gli 
oneri di legge, sia a carico dell’esperto che dell’Istituto 

Fino a €.35,00/h 5 punti 

Fino a €.45,00/h 3 punti 

Fino a € 55,00/h 1 punto 

 

Tutta la documentazione a corredo della domanda: diplomi, certificati, attestati e altri documenti 

possono essere presentati attraverso: 

     Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli 

elementi necessari alla valutazione dei titoli); 

oppure: 

     Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445, attestante che la copia è 

conforme all’originale. 
L’Amministrazione  si  riserva  di  effettuare  idonei  controlli  sul  contenuto  delle  dichiarazioni  e 

documentazioni prodotte. 

 
ART. 7 - Perfezionamento d’incarico 

L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 

dall’Istituzione Scolastica. 

Il docente individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto, per 

il perfezionamento dell’incarico per prestazione professionale non continuativa e solo successivamente 

alla stipula del contratto potrà concordare con i docenti coinvolti nel progetto l’inizio dell’attività. 
I compensi verranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione di una relazione 

finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate, 

controfirmata dal docente proponente. 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio amministrativo – Ass. Amm.vo Di Silvestro Paolo. 

 
ART. 8 - Altre informazioni 

  Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2015/16, in orario pomeridiano, in base 

ad un calendario definito dall’Istituzione Scolastica 

  la partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti 

  l’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali 



  l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata, qualora la presente gara andasse deserta mentre, 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 
     l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara 

     le domande pervenute oltre il termine saranno escluse 
     le domande presentate non potranno essere ritirate e/o sostituite 

     nessun compenso sarà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 

dell’offerta; 

  gli  aspiranti dipendenti da  altre  Amministrazioni o  Istituzioni Scolastiche dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione (Art. n. 53, D.lgs 165/01). 
 
ART. 9 - Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla fine del progetto e sarà disposto nel rispetto delle norme 
fiscali e previdenziali vigenti e in materia di fatturazione elettronica. 

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, 

l’esperto dovrà indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche se in via non esclusiva, 

che servirà per procedere al pagamento, oltre ad essere in regola in materia di contribuzione. 
 
ART. 10 -  Informativa ai sensi del D. Lgs. 163/03 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003 

Codice sulla Privacy), i dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula del contratto e per 
la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate. 

Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico Annamaria  

Il Responsabile del procedimento è il Direttore S.G. A. Maria Annunziata Polistena  

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola e inviato per posta elettronica 
alle Istituzioni Scolastiche con richiesta di pubblicizzazione. 

 

 
                                     Il Dirigente Scolastico                                                                                                         

              Prof. ssa Annamaria Gabellini 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                       dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 



 
  
  
 

 
  
 

 
  
 

 

 
SCHEMA DI DOMANDA 

(MOD.A) 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto                                                                Codice Fiscale    

 
nato a il                                             tel.   

 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

 
Via                                                          Cap.                          Città 

 

 
e-mail:    

 
Chiede 

 
di   partecipare   alla   selezione   per   titoli   per   l'attribuzione   dell'incarico   d'insegnamento   di 

                                    Progetto 

scolastico 2015/2016. 
tramite  contratto  per  l'anno 

 

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    

di aver compiuto il 18° anno di età 

di essere in godimento dei diritti politici 

di essere dipendente di altre amministrazioni    

di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

di essere in possesso dei seguenti titoli    
 

 
 
 
 

di non avere subito condanne penali 
di avere subito le seguenti condanne penali    

 

di non avere procedimenti penali pendenti 
di avere i seguenti procedimenti penali pendenti    

 
Allegati: 

 

 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. del 30 giugno del 

2003 e delle vigenti disposizioni. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni  rese, emerga la non 

veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria. 
 

 
Data    

 
firma leggibile 



 

 

CURRICULUM DOCENTE ESTERNO 
(da compilare da parte dell’interessato) 

MOD. B 

 
 

 
Cognome e nome 

Curriculum vitae 

 

 
Luogo e data di nascita 

 

 
Telefono E-mail 

 

 
 
 

 VALUTAZIONE PUNTEGGIO Riservato all’ufficio 
 

 
 
 

Voto di Laurea: 

 

Voto da 66 a 80: punti 1 

Voto da 81 a 90: punti 2 

Voto da 91 a 100: punti 3 

Voto da 101 a 110: punti 4 

Voto 110 e lode: punti 5 

 
Massimo 5 punti 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
Possesso di titoli specifici afferenti la 

tipologia di intervento 

(Specializzazioni, corsi di formazione 

in recitazione, musica, canto, danza, 

regia) oltre la Laurea 

 

 
1 punto per ogni titolo 

 
Massimo 3 punti 

  

 

Analoghe  esperienze   presso   altri 

Istituti Scolastici 

 
1 punto per ogni titolo 

 
Massimo 4 punti 

 

 
 
 

   

 

 

Esperienza lavorativa nel settore di 

pertinenza 

 
1 punto per ogni titolo 

Massimo 8 punti 

 

 
   

 

 

Precedenti  esperienze  nel   nostro 

Istituto valutate positivamente 

 
2 punti per ogni titolo 

Massimo 10 punti 

 

 
   

 

Compenso richiesto: TARIFFA ORARIA al lordo 

di tutti gli oneri di legge 
sia a carico dell’esperto 

che dell’Istituto: 
Fino a €.35,00/h 5 punti 

Fino a €.45,00/h 3 punti 

Fino a €.55,00/h 1 punti 

 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 
  

            _/35 
 

            _/35 

 

 
Data_   

 

 
Firma leggibile 


