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Prot. n. 505/S3

Larciano,22/02/2018

Oggetto: Avviso pubblico per la procedura di selezione per il reclutamento di un esperto
esterno per la conduzione dell’attività di laboratorio teatrale nella scuola primaria per
l’anno scolastico 2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTA
CONSIDERATO

VISTO

Gli articoli 8 e 8 del DPR 275/99
Il Decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo
150/09
Il D.Lgs n. 163/2006
Il D.I. 44 del 1/02/2001 e in particolare gli artt. 32, 33,
I progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale
La mancanza di personale interno all’istituto con competenze adeguate
Che per la realizzazione di tali lezioni si rende necessario procedere
all’individuazione di professionisti esterni cui conferire in forma temporanea e
altamente qualificata, contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa
il regolamento d’istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi
approvato dal consiglio d’istituto con del. 79 del 30/01/2018
INDICE

Il presente avviso pubblico per il reclutamento di un esperto/esperta, di comprovata qualificazione
professionale nella conduzione di laboratori teatrali nella scuola primaria, per il conferimento di un
incarico di prestazione occasionale nell’ambito del progetto “educazione teatrale” nelle classi IA/C/D,
IIA/B/C, IIIA/C della scuola primaria di San Rocco Larciano effettuata secondo gli obiettivi didattico
formativi definiti .
Tale attività comprendono almeno:n. 8 ore per classe di attività di drammatizzazione nel periodo
marzo-giugno , la sceneggiatura, l’allestimento e la rappresentazione dello spettacolo di fine anno,
per una spesa omicomprensiva non superiore a € 1616,00. Il compenso netto è quindi variabile e sarà
determinato in funzione del regime fiscale e previdenziale a cui lo stesso è soggetto sulla base della
normativa vigente.
Art. 1
Obiettivi
•
•
•

aiutare il riconoscimento e la gestione delle proprie emozioni;
offrire contributi alla sfera corporea: maggiore percezione del proprio corpo, sollecitazione delle abilità
locomotorie, uso consapevole della gestualità e della mimica, stimolazione del rapporto più consapevole
del corpo con lo spazio;
apportare un contributo alla sfera delle relazioni in termini di responsabilità, accettazione e fiducia nel

•

rapporto con gli altri;
stimolare positivamente la sfera cognitiva, favorendo la concentrazione, il giudizio e la rielaborazione
personale.
Art. 2
Metodologia

•
•
•

metodologia basata su movimento, espressione, gestualità, sul gruppo e sulla relazione;
uso della voce, della vocalità e del canto e della musica come parte integrante del metodo stesso;
uso della musica dal vivo e del ritmo che dovranno mescolarsi alle attività teatrali di modo da favorire la
multidisciplinarità delle attività proposte.

Art. 3
Destinatari
Il laboratorio interesserà gli alunni della scuola primaria delle classi IA/C/D-IIA/B/C-IIIA/C

Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle domande- Esclusioni

La domanda redatta secondo l’allegato modulo (Allegato A), la dichiarazione dei titoli valutabili
secondo l’allegato B compilati digitalmente, il progetto e il curriculum vitae che ha anche il valore di
autocertificazione dei titoli valutabili, devono pervenire in busta chiusa a: Istituto Comprensivo F.
Ferrucci Via Puccini, 196 51036 Larciano PT entro e non oltre le ore 12.00 del 10/03/2018 con
l’indicazione sulla busta del mittente e della dicitura “partecipazione selezione laboratorio teatrale
a.s. 17/18
• per raccomandata A.R.
• consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto in tal caso con riscontro di
consegna. Non farà fede la data del timbro postale.
L’Istituto non assume nessuna 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 fatti terzi a caso fortuito o di forza maggiore.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando o incomplete
- sprovviste della firma in originale dell’esperto
- sprovviste del curriculum vitae e di progetto
- sprovviste degli allegati A e B previsti dal presente bando
Art 5
Personale Interessato
Possono presentare domanda gli esperti esterni in possesso, ai sensi dell’art. 46 della Legge 133/2008 “di
particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria” e di documentati titoli e esperienze
pregresse, corrispondenti ai requisiti richiesti. In particolare per l’ammissione alla selezione per il
conferimento dell’incarico occorre:
- età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65
- godere dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale
- non essere sottoposto a procedimenti penali
Art 6
Modalità di valutazione delle domande
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico, o da un suo delegato, e dalla
commissione all’uopo nominata. I criteri per la valutazione delle domande sono i seguenti:
Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta, così distribuiti:
- Laurea in Discipline dello Spettacolo dal Vivo, Laurea in Accademia di Belle
Arti, (punti 5)
- Corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti attività di teatro
e di arti visive (regia, recitazione, allestimento scenografie...) p. 2 per ogni corso per
un max di punti 10.
- Pubblicazioni e master pertinenti la tematica (p.3 per ciascuna pubblicazione
qualificata e/o master fino d un max di p. 15)
Esperienze lavorative
- Esperienze pluriennali come attore e/o regista in rappresentazioni di livello
professionale e in teatri pubblici e privati (p.2 per ogni rappresentazione fino ad un
max di p.10)
-Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori teatrali (p. 2 per ogni anno
anno superiore ai tre fino ad un massimo di 10 p.)
- Esperienze pluriennali nella conduzione di laboratori teatrali scolastici (p. 4 per
ogni anno superiore ai 3 fino ad un max di p. 20)

Totale p. 30 di cui

- Esperienze lavorative e/o collaborazioni artistiche con Istituzioni ed enti pubblici o
privati, agenzie formative (p. 2 per ogni anno per un max di p. 10
- Partecipazioni a rassegne teatrali con Laboratori scolastici (p. 2 per ciascuna
partecipazione fino ad un max di p. 10

p. 10

TOTALE PUNTI

p. 5
p. 10
p.15
Totale p. 60 di cui
p. 10
p. 10
p. 20

p.10

90

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 13/03/2018.
Il Dirigente Scolastico si riserva di sottoporre i candidati ad un eventuale colloquio.
A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al più giovane di età.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, per email
all’indirizzo ptic81300l@istruzione.it o recapitati a mano, eventuali reclami. La graduatoria definitiva verrà
pubblicata il 20/03/2018.
Art. 7
Perfezionamento dell’incarico – Stipula del contratto

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. Valutata l'idoneità
dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio. Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni
scolastiche devono essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione (art. 53 del D.lgs n.165/2001). Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei
requisiti, l’Istituto potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente. L’esperto, qualora
ottenga l’incarico, stipulerà con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo F. Ferrucci un contratto di
lavoro autonomo di prestazione d’opera intellettuale. L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere

all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
Al termine dell’attività svolta l’esperto sarà inoltre tenuto alla presentazione della documentazione
comprovante l’avvenuta attività (relazione finale e registro presenze, debitamente compilato). Il compenso
sarà soggetto alle ritenute previste dalla legge. Il compenso sarà corrisposto in funzione delle ore
effettivamente prestate e il pagamento avverrà a prestazione conclusa, e sui risultati ottenuti. Tutti gli esperti
dovranno inoltre dichiarare di essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato con il dirigente scolastico o il docente referente del Progetto. Non si terrà conto in nessun caso
delle istanze incomplete.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.vo 196/03, (Codice privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati
anche in forma automatizzata, e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà
autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il
DSGA, Rita Desideri
Art. 9
Tracciabilità dei flussi finanziari (ex L136/10 e successive modifiche)
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente dell’eventuale
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9
bis della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche
Art. 10
Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web,
all’internet www.icferruccilarciano.gov.it.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Stella Niccolai
(Documento informatico firmato
digitalmente. Sostituisce il
documento cartaceo e la firma
autografa)

