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Prot. n.0008756 A3

Pisa, 23/12/2017

CIG ZAB217D287
All’Albo dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa
All’Albo degli Istituti Scolastici della Provincia di Pisa
Sito Web Istituto
Agli Atti
BANDO DI GARA
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI DI ATTIVITA’ LABORATORIALI A.S. 17/18
Il Dirigente Scolastico
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti
in data 18/10/2017 ed inseriti nel P.T.O.F. di questo Istituto per l’anno scolastico
2017/2018 e in particolare il progetto della scuola Primaria E. Zerboglio “Il gioco del
teatro”, che prevede l’intervento di attori professionisti esperti in attività laboratoriali;
CONSIDERATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale in possesso delle
specifiche competenze richieste;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.
40 contenente le norme relative al conferimento di contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
RITENUTO

che per la realizzazione del progetto è necessario indire un bando di
gara per la selezione di esperti esterni con specifiche professionalità;

VISTI

gli articoli 5 e 7 – c. 6 del D. Lgs n. 165 del 30/08/ 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;

VISTO

il Programma Annuale 2017 approvato in data 08/02/2017;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui
conferire contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275

VISTO
l’art. 125 del D.Lgs163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” e ss. mm. ii;
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RENDE NOTO
che in esecuzione del progetto “IL GIOCO DEL TEATRO” della scuola Primaria
Zerboglio per l’ A.S. 2017/2018, è divulgato avviso pubblico per la selezione di esperti
attori professionisti sia in forma individuale sia in associazione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola.
Contenuto della prestazione
Si prevede l’attivazione dei laboratori teatrali con le seguenti finalità:
1. Creazione di un gruppo senza leader;
2. Sviluppare la creatività e fantasia di ognuno senza vincoli dati dal giudizio in
cooperazione con gli altri;
3. Acquisire la consapevolezza di tutti gli strumenti a disposizione (corpo, voce
spazi);
4. Saper utilizzare corpo, voce e spazio attraverso esercizi fisico-vocali;
5. Scoprire e riconoscere le proprie emozioni e la propria creatività
Modalità di svolgimento della prestazione
Gli esperti dovranno effettuare 12 incontri – con un minimo di 3 operatori in ciascun
incontro - con cadenza settimanale della durata ognuno di 45/50 minuti in orario
curriculare. Il progetto è esteso alle classi VB, IIIA, IIIB, IIA e IB per un totale di circa 105
alunni. Il laboratorio sarà attivato da gennaio a maggio 2018.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
TITOLI DI ACCESSO/PROFESSIONALI
Agli esperti si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea in lettere e filosofia con indirizzo scienze e tecnologie delle Arti e dello
Spettacolo;
2. Attestati di frequenza di corsi di scuola di teatro
3. Esperienze attoriali come professionisti
4. Esperienze precedenti di collaborazione con istituzioni scolastiche
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VALUTAZIONE DEI TITOLI
Laurea in lettere e filosofia con indirizzo 3
scienze e tecnologie delle Arti e dello
Spettacolo

PUNTI

Attestati di frequenza di corsi di scuola di 1,50 per ogni esperienza fino ad un max di
teatro
6 punti
Precedenti
Esperienze
attoriali 1,50 per ogni esperienza fino ad un max di
documentate come professionisti
6 punti
Esperienze precedenti di collaborazione in 1,50 per ogni esperienza fino ad in
questa istituzioni scolastica
massimo di 3 punti
Esperienze precedenti di collaborazione 1 per ogni esperienza fino ad un massimo
con istituzioni scolastiche
di 5 punti

Gli esperti individuati per lo svolgimento delle suddette attività dovranno:
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della
Comunità Europea
 Godere dei diritti politici
 Non avere riportato condanne penali
 Non essere sottoposto a provvedimenti penali
Gli esperti individuati dovranno:
Essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL nel caso di
Società/Enti/Associazione;
Richiesta di ammissione alla selezione.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le
Associazioni in grado di fornire esperti, in possesso di titoli e di studio e competenze
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attinenti all'attività cui è destinato il contratto, certificati mediante dichiarazione
personale e allegando il curriculum vitae in formato europeo.
Gli aspiranti devono presentare direttamente alla scuola entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12,00 del 12 gennaio 2018 apposita domanda di partecipazione,
in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale
Renato Fucini con oggetto “esperti attori professionisti per attività laboratoriali
teatrali – Primaria Zerboglio 2017/2018”. La domanda dovrà essere consegnata a
mano
o
inoltrata
tramite
posta
certificata
al
seguente
indirizzo:
piic82100l@pec.istruzione.it.
Le istanze da depositare in forma cartacea devono essere consegnate all’addetto al
protocollo dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre i termini previsti o in
difformità alle modalità sopra descritte, le domande presentate non potranno essere
ritirate o sostituite
Contenuto della domanda.
La domanda deve essere redatta in carta semplice e deve contenere, pena l’esclusione
dalla procedura a seguente documentazione redatta in conformità ai modelli allegati al
presente bando:
1. domanda di partecipazione (Allegato 1);
2. Dichiarazione di autocertificazione (Allegato 2)
3. curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano, in modo chiaro e preciso,
i titoli posseduti e valutabili e le eventuali esperienze professionali congruenti
con i percorsi. Il CV dovrà essere redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, N. 445 e pertanto valevole quale autocertificazione a norma di legge.
In caso di partecipazione alla selezione in qualità di associazione, alla domanda
saranno allegati i curriculum degli esperti incaricati allo svolgimento dell’attività
4. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
5. fotocopia del codice fiscale
Cause di esclusione
1. date difformi da quelle indicate dal bando
2. curriculum in formato difforme da quello europeo
3. utilizzo di moduli difformi da quelli previsti dal bando
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Selezione delle domande e approvazione della graduatoria
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione interna alla
scuola, nominata dal Dirigente Scolastico, tenendo conto di quanto espresso nel presente
bando. Al termine della valutazione sarà stilata apposita graduatoria che sarà pubblicata
sul sito Web dell’Istituto.
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal bando
o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
L'Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dell'attività. Il candidato selezionato verrà convocato telefonicamente, prima
del conferimento dell’incarico. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il
presente bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra
indicazione che si dovesse ritenere necessaria.
Si precisa che, qualora la presente gara andasse deserta, l’Istituto ricorrerà a
trattativa privata.
Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il
progetto.
L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000) effettuate dall’incaricato. L’Amministrazione si
riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli e/o le esperienze dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo
di rescissione del contratto.
In caso di rinunzia all’incarico, da dichiarare al momento della comunicazione dell’affido,
si procederà al conferimento dell’incarico al secondo in graduatoria e così via.
L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il contratto stipulato con effetto
immediato a mezzo di comunicazione effettuata con lettera raccomandata in caso di
difformità rispetto a quanto richiesto dal presente Bando (titoli culturali e professionali
dichiarati).
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Stipula del contratto
La collaborazione sarà espletata dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione. Il contratto di collaborazione non costituisce in alcun caso
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata continuativa.
L'esperto, ai fini della liquidazione del compenso, dovrà fornire all'Amministrazione la
dichiarazione del c/c bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 8 L.
136/2010.
L’attività sarà svolta presso la sede di attivazione del progetto Scuola Primaria E.
Zerboglio - sita in Via P. Gori - Pisa
In base al presente contratto gli esperti svolgeranno la propria attività in collaborazione
con i docenti referenti del progetto assumendo tutte le responsabilità connesse alla
vigilanza degli alunni e al rispetto delle norme connesse alla sicurezza nei luoghi di
lavoro. In ogni caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’istituzione scolastica
per ogni intervento connesso all’incarico.
Gli esperti dovranno assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti
impegni:
 Accettare il calendario delle attività stilato dalla scuola e concordare con la scuola
ogni eventuale variazione dovute a causa di forza maggiore;
 Certificare l’attività svolta in appositi registri che la scuola provvederà a
consegnare all’inizio dell’attività. Da tali registri dovrà risultare la certificazione
delle ore effettivamente prestate, parametro quest’ultimo che determinerà
l’onere della prestazione dovuto da questa scuola, nel limite massimo delle ore
complessivamente previste per la realizzazione del progetto;
 presentare al termine dell'attività una relazione a consuntivo.
 Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere
motivatamente interrotta nel caso vengano meno i presupposti della stessa,
senza che l’incaricato possa vantare ogni pretesa se non il pagamento del
corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. Gli
esperti sono responsabili di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli
impianti per azione o omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.
Trattamento giuridico ed economico
Al termine del progetto per la prestazione oggetto del presente bando sarà corrisposto il
compenso lordo omnicomprensivo di € 2.100,00 IVA inclusa. Tale importo è al lordo
della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS, ovvero IVA eventuale rivalsa del
4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2%. Poiché il progetto è finanziato dai
genitori, si fa presente che l’importo previsto potrebbe subire variazioni a causa della
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diminuzione del numero degli alunni partecipanti. In tal caso l’incaricato non potrà
vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Istituto.
Il compenso sarà corrisposto previo rilascio da parte degli esperti di notula per
prestazione occasionale o, nel caso in cui l’incarico sia affidato a titolare di partita IVA,
dopo l’emissione di regolare Fattura Elettronica.
A parità di titoli, saranno presi in considerazione i curricula degli esperti che
abbiano maturato precedenti esperienze per attività analoghe presso il nostro
istituto.
Gli aspiranti se dipendenti dalla P.A. o da altra Amministrazione, dovranno essere dalla
stessa preventivamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio
di detta autorizzazione.
L’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di
fine rapporto.
Si precisa che:
 Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2017/18 in orario sia
antimeridiano che pomeridiano in base a calendario concordato, tenendo
preliminarmente conto delle effettive esigenze delle classi o dei gruppi interessati
dal progetto.
Pubblicazione bando
Il presente bando è pubblicato in data 23/12/2017 sul sito web di questa istituzione
scolastica, inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia di Pisa
e all’UST di Pisa con richiesta di pubblicazione. L’affissione ha valore di notifica agli
interessati.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti agli Uffici di Segreteria dell’Istituto
(050/20028) – sig.re Breschi e Sergi.
Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196 (codice sulla Privacy) i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Renato Fucini - Pisa” per le
finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente
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all'eventuale stipula del contratto, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola
ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Tutti i dati
forniti saranno trattati anche in forma automatizzata. La scuola si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Floridiana D’Angelo
Il Dirigente Scolastico
Floridiana D’Angelo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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CIG ZAB217D287
ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Renato Fucini
Via Fratelli Antoni, 10
56121 – Pisa
Oggetto: Incarico per prestazione d’opera in qualità di esperto esterno nell’ambito
del laboratorio teatrale “Il gioco del teatro “per la scuola Primaria “E. Zerboglio” A.S. 2017/2018
IL/LASOTTOSCRITTO/A______________________________________NATO/A_____________________IL__
_________PROVINCIA_________E
RESIDENTE
IN_______________________________
VIA___________________________________________CAP________CITTA’_______________TEL______________
____
e-mail____________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Associazione/Ente_______________________________________________________P.I.
–
C.F________________________________________________
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER ESPERTO ATTORE
PROFESSIONISTA DI TEATRO NELLA SCUOLA PRIMARIA “E. ZERBOGLIO”
DICHIARA
• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito
di procedimenti penali;
• di non essere stato destituito da pubblico impiego;
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
• □ essere □ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di possedere i seguenti titoli valutabili previsti dal bando:
• titoli di studio valutabili
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
• certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto,
prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti
coerenti con il profilo richiesto
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
di aver svolto i seguenti incarichi in Istituzioni Scolastiche italiane:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
A tal fine allega alla presente istanza:
- Curriculum Vitae aggiornato in formato europeo
- fotocopia di un valido documento di identità;
- fotocopia del codice fiscale
Data __________________

Firma _____________________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere
trattatinel rispetto del D.L.vo n. 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati
personali),per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data______________

.

Firma_____________________________________
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CIG ZAB217D287
Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 del DPR
445/2000)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________in qualità di
rappresentente legale dell’Associazione/Ente_____________________________________________con
sede legale in Via/Piazza________________________________________________ Comune di
______________Provincia________________P.I.- Codice Fiscale_______________________________________
DICHIARA
avvalendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole
delle responsabilità penali (artt. 75 e 76 DPR 445/2000) cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o falsa di essere nato/a a ................................................... provincia
(...........) il .............................. di essere residente in...............................................................................
provincia
(...........)
alla
via……………………………………......................................................................................... n° .......................
cittadinanza
............................................................................................................................
codice
fiscale......................................................................................................................... recapito telefonico
.................................................................................................................. e-mail ………………………………
PEC ……………………………………………….. (documento esente da imposta di bollo ai sensi del
DPR 445/2000)
Data e luogo_________________. IL DICHIARANTE_______________________________
Il sottoscritto ai sensi dell’ art. 13 della legge 196/2003 dichiara inoltre di essere
informato e di prestare il proprio consenso al trattamento, la comunicazione, la
diffusione e la conservazione dei dati personali forniti. I dati personali forniti saranno
utilizzati per porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari per fornire il
servizio richiesto. Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei ed informatici. I
dati saranno comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti per l’effettuazione
degli adempimenti necessari. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire la
sicurezza dei dati stessi, in ottemperanza alle norme applicabili. Il titolare del
trattamento dati è la Dirigente Scolastica.
Data e luogo_____________________. IL DICHIARANTE ____________________________Allegato : fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

