ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Daniela Settesoldi”
Via del Capannone, 19 – 56019 Vecchiano (PI)
C.F. 93044960503
Tel. 050/868444
fax 050/864393
Posta elettronica: piic811002@istruzione.it
posta elettronica certificata: piic811002@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icsettesoldivecchiano.it/

AVVISO
Indagine esplorativa per la selezione di esperti esterni ai quali affidare attività di laboratorio
teatrale rivolta ad alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per
l’A.S. 2013/2014 – CIG LOTTO 1 5403461513 – CIG LOTTO 2 54035037BB
L’offerta deve essere presentata all’ufficio protocollo di quest’Istituto:
I.C. “D. Settesoldi”
Via del Capannone, 19 – 56019 Vecchiano (PI)
entro le ore 12.00 del 30/11/2013
Per le modalità di partecipazione consultare gli allegati:
Indagine esplorativa
Modelli di partecipazione
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Daniela Settesoldi”
Via del Capannone, 19 – 56019 Vecchiano (PI)
C.F. 93044960503
Tel. 050/868444
fax 050/864393
Posta elettronica: piic811002@istruzione.it
posta elettronica certificata: piic811002@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icsettesoldivecchiano.it/

Prot. n. 5337-C/14

Vecchiano, 29/10/2013
ALL’ALBO
SITO WEB ISTITUTO

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI
ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO
EDUCATIVO DI ZONA A.S. 2013/2014 (ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. 163/2006) PRESSO
L’I.C. “D. SETTESOLDI” DI VECCHIANO (PI) - CIG LOTTO 1 5403461513 – CIG
LOTTO 2 54035037BB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013/2014
VISTO il Progetto “Laboratori teatrali “Teatrando”” rivolto agli alunni che frequentano la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. “D. Settesoldi” di Vecchiano (PI),
inserito nel PEZ a.s. 2013/2014, finanziato dalla Regione Toscana, come da decreto dirigenziale n.
3155 del 31/07/2013
VISTE le delibere degli OO.CC.
VISTO il D.P.R. 275/1999 - Regolamento dell’Autonomia Scolastica
VISTO il D.I. 44/2001 - Regolamento Amministrativo contabile
VISTO il comma 6, art. 7, D.lgs. 165/2001
PRESO ATTO del Parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 38226 del 25/09/2012
PRESO ATTO che non sono presenti, all’interno dell’Istituto, professionalità adeguate all’incarico
da assegnare
CONSIDERATO, quindi, che, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto citato, è
necessario il ricorso ad esperti esterni
RENDE NOTO
che si procede ad indagine esplorativa per selezionare esperto/i con conoscenze e competenze
coerenti con quanto richiesto dal presente avviso, per l'affidamento di incarichi di prestazione
d’opera di tipo occasionale, come di seguito esplicitato.
OGGETTO SELLA SELEZIONE
Si intende selezionare la migliore offerta per l’eventuale aggiudicazione di n. 2 lotti distinti,
denominati Lotto 1 e Lotto 2, come di seguito specificato:
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TIPOLOGIA
DI ESPERTO

OBIETTIVI

LOTTO

OPERATORE
TEATRALE

Promuovere la
socializzazione
tra gli alunni.
Raggiungere un
buon livello di
integrazione tra
gli alunni
appartenenti a
diverse culture.
Facilitare il
confronto con
qualsiasi tipo di
diversità.
Facilitare la
costruzione
dell’identità
personale.
Promuovere
iniziative di
contrasto al
disagio
scolastico.
Prevenire e
contrastare la
dispersione
scolastica.

1
2

DESTINATARI
NUMERO
DELL’ATTIVITA’ ALUNNI
Alunni della
(indicativo)
scuola…..
Secondaria di
48
primo grado
Infanzia
143
Primaria
121

N. ORE

80
60
60

Lotto 1: attività di laboratorio teatrale rivolta agli studenti delle classi prime e seconde della sezione
a tempo prolungato della Scuola secondaria di primo grado “Leopardi” di Vecchiano, per un totale
di 2 classi e 48 studenti, da tenersi presso la sede della scuola, Via del Capannone, 19 – 56019
Vecchiano (PI).
L’attività consisterà in 80 ore di laboratorio, da svolgersi presumibilmente nel periodo dicembre
2013 - giugno 2014, previo accordo con la docente referente del progetto, prof.ssa Chicca Serena,
per un’ora la settimana per ogni classe, pari a due ore la settimana per le due classi su indicate, il
giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Il candidato presenterà un progetto di attività conforme alle predette specifiche e così articolato:
• un iniziale periodo di lavoro sul corpo, la fiducia, la relazione con l’altro, lo spazio scenico e
alcuni dei principali concetti di base del fare teatro
• la sceneggiatura, l’allestimento e la rappresentazione di fine anno.
Il candidato, inoltre, partecipando alla selezione, dichiara di impegnarsi, pena esclusione, a
fornire il materiale scenico per l’allestimento della rappresentazione di fine attività.
L’importo a base di gara è fissato in € 2.000,00 lordo Stato (comprensivo, cioè, anche delle ritenute
a carico del prestatore d’opera e degli oneri riflessi a carico dell’ente, IRAP/IVA, laddove dovute).
Salvo quanto previsto alla sezione ALTRI DATI, la gara verrà aggiudicata a chi offrirà il prezzo
più basso rispetto all’importo a base di gara.
Lotto 2: attività di laboratorio teatrale rivolta agli studenti della scuola di Infanzia e della scuola
Primaria per un totale di 121 alunni nella scuola Primaria (n. 6 classi: plesso “Pardi” di Migliarino:
43 alunni; plesso “Casella” di Filettole: 38 alunni; plesso “Mazzini” di Vecchiano: 40 alunni) e di
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143 alunni nella scuola dell’Infanzia (5 sezioni a Nodica per un totale di 117 bambini, 1 sezione ad
Avane, per un totale di 26 bambini).
Scuola Infanzia:
L’attività si svolgerà presso i due distinti plessi di Nodica e Avane, con la seguente cadenza:
plesso di Nodica: orario antimeridiano in giorni da concordare con le insegnanti
plesso di Avane: orario antimeridiano in giorni da concordare con le insegnanti
Scuola Primaria:
L’attività si svolgerà presso i tre distinti plessi di Migliarino, Filettole e Vecchiano, con la seguente
cadenza:
plesso di Migliarino: lunedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00, per la classe quinta; giovedì dalle ore
14.00 alle ore 15.00, per la classe quarta
plesso di Filettole: martedì, dalle ore 13.30 alle 14.30, per la classe quarta; mercoledì, dalle ore
13.30 alle ore 14.30, per la classe terza
plesso di Vecchiano: martedì dalle ore 14.10 alle ore 16.10 per le due classi prime
L’attività consisterà in 60 ore di laboratorio per la scuola dell’Infanzia e 60 ore di laboratorio per la
scuola Primaria, da svolgersi presumibilmente nel periodo dicembre 2013 - giugno 2014.
Il candidato presenterà un progetto di attività conforme alle predette specifiche e così articolato:
• un iniziale periodo di lavoro sul corpo, la fiducia, la relazione con l’altro, lo spazio scenico e
alcuni dei principali concetti di base del fare teatro
• la sceneggiatura, l’allestimento e la rappresentazione di fine anno.
Il candidato, inoltre, partecipando alla selezione, dichiara di impegnarsi, pena esclusione, a
fornire il materiale scenico per l’allestimento della rappresentazione di fine attività.
L’importo a base di gara è fissato in € 2.000,00 lordo Stato (comprensivo, cioè, anche delle ritenute
a carico del prestatore d’opera e degli oneri riflessi a carico dell’ente, IRAP/IVA, laddove dovute).
Salvo quanto previsto alla sezione ALTRI DATI, la gara verrà aggiudicata a chi offrirà il prezzo
più basso rispetto all’importo a base di gara.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Salvo quanto disposto alla sezione ALTRI DATI, l’aggiudicazione, per singolo lotto, avverrà al
prezzo più basso rispetto a quello indicato a base di gara da intendersi lordo Stato, come
indicato alle pagine 3 e 4, sezione OGGETTO DELLA SELEZIONE, previo accertamento
della conformità del progetto presentato alle specifiche richieste.
In caso di parità si procederà all’immediato sorteggio in seduta pubblica.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per potere partecipare alla selezione, il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti
essenziali, pena esclusione:

A. Titolo di studio minimo
B. Titoli culturali e professionali

diploma di Istruzione secondaria di II grado
possesso di formazione certificata quale operatore teatrale
(corsi di recitazione, di dizione, ecc.)
esperienze teatrali e corsi di laboratori teatrali nelle scuole
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dell’infanzia e/o elementari e medie inferiori
produzione di lavori teatrali (regia e/o drammaturgia)
Tutti i titoli dichiarati devono essere documentati dall’aggiudicatario, pena decadenza, entro il
termine di 10 gg., salvo i titoli di studio, da autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Il candidato dovrà presentare, altresì, una piattaforma di intervento relativa al progetto.
La Commissione ne valuterà la rispondenza alle specifiche richieste.
Lo stesso esperto può candidarsi per entrambi i lotti, anche se questi saranno aggiudicati
separatamente.
Possono partecipare tutti gli operatori economici singoli o associati nelle forme previste dalla
vigente normativa.
Nel caso in cui partecipi un’associazione, essa dovrà indicare il nominativo, il curriculum e i
requisiti del soggetto individuato quale esperto al fine della realizzazione dell’attività.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico nella persona del Prof. Alessandro
Salerni (tel. 050/868444 – piic811002@istruzione.it).
TERMINI DI SCADENZA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12 del giorno 30/11/2013.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno fare pervenire in uno:
• la propria istanza di partecipazione, secondo il modello allegato 1, in carta semplice,
riportante le generalità, la residenza, i recapiti (telefonici e via e-mail), il codice fiscale
• la dichiarazione in qualità di esterno (allegato 2)
• il curriculum professionale in formato europeo
• la proposta di piattaforma di intervento
• offerta (allegato 3)
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.lgs. 196/2003 (allegato 4)
• una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
dell’istanza di partecipazione.
L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “D. Settesoldi” di Vecchiano (PI)
e pervenire direttamente all’ufficio protocollo dell’Istituto entro i termini sopra indicati.
Le istanze che, per qualsiasi motivo, dovessero pervenire in ritardo saranno escluse.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola istanza, purché ritenuta
congrua, salvo quanto indicato nella sezione ALTRI DATI.
L’offerta rimane valida per un termine di 6 mesi.
I soggetti in servizio presso pubbliche Amministrazioni, nell'assumere l'incarico, sono tenuti a
presentare l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi degli artt. 508,
D.lgs. 297/1994 e 53, D.lgs. 165/2001.
Si ricorda altresì che i candidati sono tenuti a dichiarare l’inesistenza a loro carico delle cause di
esclusione di cui alla L. 190/2012 e al D.lgs. 39/2013 e che, dal momento in cui divengono parte
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contraente con una pubblica Amministrazione, sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R.
62/2013 (c.d. Codice di comportamento dipendenti pubblici).
In caso di violazione degli obblighi del codice suddetto l’eventuale rapporto contrattuale si risolve
di diritto.
ALTRI DATI
La liquidazione verrà corrisposta previa presentazione, da parte del prestatore d’opera:
• di una relazione finale che evidenzi gli obiettivi raggiunti
• della fattura/notula
e previa attestazione, da parte del docente responsabile del progetto, della regolarità della
prestazione.
La realizzazione del progetto e perciò l’affidamento dell’incarico sono condizionati all’erogazione
del relativo finanziamento, per cui i concorrenti non possono vantare alcuna pretesa.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL D. LGS. 196/2003.
Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l'informativa ai sensi
dell'art.13, D.lgs. 196/2003, allegata, ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti
"sensibili" dall’art. 4, comma 1, lett. d), D.lgs. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
Le istanze prive della predetta dichiarazione non saranno prese in considerazione.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all'Albo (http://www.icsettesoldivecchiano.it/ – sezione ALBO)
INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi al Direttore S.G.A. – dott.ssa Del Turco Marina – tel. 050/868444
Allegati:
Allegato 1 Modello di domanda di partecipazione
Allegato 2 Dichiarazione personale esterno
Allegato 3 Offerta
Allegato 4 Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Dirigente Scolastico
f.to prof. Alessandro Salerni
MDT/
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