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ALL'ALBO

Al SitoWEB

AGLIATTI

AVVISO ATUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
pubblicato sul profilo del committente ai sensi art. 216 c.9 del D. L.gs. 50/2016

Comunicazione di avvio della procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori
ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. a) del D. L. gs. n. 50/2016, art. 34 del D.I.
44/2001 e linee guida emanate dall'ANAC previa ricerca di mercato semplificata
documentata scritta mediante richiesta di preventivo informale.

COMMITTENTE: LICEO ARTISTICO "G. CHIERICI" - RESDOIOOOL

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: INSERIMENTO IN ELENCO PERSONALE
ESPERTO DI ISTITUTO per il successivo affidamento di incarico professionale per
l'espletamento di attività ESPERTO/I dell'istituzione scolastica.

Tipo: prestazione d'opera intellettuale per "Progetto Teatrale" a scuola, a.s. 2016/17.

Luogo del servizio: LICEO ARTISTICO "o. CHIERICI" viale L. Nobili, l - 42121 REGGIO
EMILIA.

Natura giuridica: incarico PROFESSIONALE PER ESPERTO/I in ambito teatrale (registi/attori
specializzati in ambito scolastico negli Istituti superiori di secondo grado), con esperienza in
progetti teatrali rivolti all'integrazione degli alunni diversamente abili.

Svolgimento dell'incarico: prestazione d'opera intellettuale In qualità di Libero
professionista.

REQUISITI GENERALI, PARTICOLARI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA
TECNICHE PROFESSIONALI E CRITERI MINIMI

l. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'mi. 80 del Codice dei Contratti D.L.gsn.
5012016;



2. di essere iscritto ad Albo ove previsto competente per lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto dell' affidamento;

3. di avere maturato esperienze tramite affidamenti nel settore scolastico in particolare negli
Istituti di II grado, in modo specifico negli Istituti d'Arte, negli ultimi 2 anni precedenti
all'anno corrente;

4. di avere rispettato i tempi e i costi nell'esecuzione degli i affidamenti di cui al punto 3;
5. di impegnarsi a rispettare i tempi e modalità di consegna dei beni/servizi come previsti dalla scuola.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura inviando la richiesta indirizzata al
Dirigente Scolastico tramite e-mail all'indirizzo di posta istituzionale entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 1 DICEMBRE 2016 tramite raccomandataAR o consegna a mano, in busta chiusa e con
in calce la dicitura:

INDAGINE DI MERCATO PER INSERIMENTO IN ELENCO DI ISTITUTO E PER
SUCCESSIVO CONFERIMENTO DELL'INCARICO ESPERTO/I IN AMBITO TEATRALE.

La durata dell'incarico è fissata in circa 1,5 H. per tutte le classi coinvolte (dalle prime alle quinte)
per un totale di 36 H. che dovranno essere espletate per il progetto di "Teatro a scuola". L'attività
sarà concordata con gli insegnanti di classe e dovrà concludersi entro il termine del corrente anno
scolastico. Il costo orario non dovrà superare € 30,00 orarie comprensive di tutti gli oneri.

La candidatura dovrà essere corredata di:
1) comunicazione di interesse completa di tutti i dati anagrafici e fiscali e copia del documento
identità in corso di validità;
2) autocertificazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti minimi richiesti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof.ssa Maria Grazia Diana

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


