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Avviso pubblico di selezione per l’ individuazione  di un esperto esterno o  

equipe di istruttori  qualificati  per  attivare un LABORATORIO TEATRALE  

rivolto  agli alunni della IV B -VA -VB della scuola primaria del plesso Boiardo  

 

CIG N. Z2026BDCBF 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti                 gli artt. 5 e7 co. 6 del D.Lgs. n. 165 /2001 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto                il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni   

                         generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;                   

                         nonché   gli artt 32-33 co.2 e 40  

Visto                l’art. 125 del D.L.gs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e   

                         forniture”; 

Visto                il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 Ottobre  

                         2010,n.207); 

Visto                il D. Lgs  50/2016 del 18 aprile 2016 -Codice dei contratti; 

Visto                l'art. 39 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa"  

                         del   Regolamento Regionale 4 dicembre 2001, n. 3; 

Visto                il P.O.F. deliberato dal Collegio Docenti ; 

Considerato    che con il suddetto atto è stata inoltre approvata la realizzazione del progetto  

                       “Laboratorio Teatrale ”, rivolto agli alunni della  scuola Primaria del plesso  

                        Boiardo; 

Considerato    che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario procedere   

                         all'individuazione di un esperto o di un’equipe  in  progetti educativi di  

                         improvvisazione teatrale nella scuola primaria ; 

Accertato        che non è possibile realizzare il suddetto progetto con personale interno  

                         all’Istituzione Scolastica; 
Ritenuto          di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta l'offerta  

                         economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto  

                         qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, connessi alla coerenza della  

                         proposta progettuale, rispetto  agli obiettivi  indicati all'oggetto  

                         del bando. quali gli aspetti qualitativi, ai sensi dell’ art. 95 del  D. Lgs  50/2016 

; 

 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione pubblica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016 , mediante pubblicazione all'albo online dell’Istituzione Scolastica, per il 

conferimento di incarico con contratto di lavoro autonomo per la realizzazione del progetto  

“Laboratorio Teatrale “, che assicuri competenza, affidabilità e garanzia considerata la 

peculiarità dell'incarico secondo le indicazioni riportate nell'art. 80 comma 5. 
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ENTE APPALTANTE: Istituto Comprensivo“A. Einstein“ via Gattalupa,1/B–42122 Reggio  

Emilia  

 

Realizzazione del progetto : 

Il progetto è finanziato con il contributo dei genitori, verrà realizzato nel periodo febbraio 2019 

/maggio 2019 per un numero totale di 30 incontri , fatta salva la disponibilità alla flessibilità 

oraria e organizzativa da concordare con la scuola. 
 

DURATA DEL PROGETTO :  Dal mese di  FEBBRAIO   2019   al mese di MAGGIO  2019 

 

Gli obiettivi che ci si propone sono: 

Il progetto  di  teatro  “Laboratorio Teatrale”, prevede incontri di operatori esperti nella 

conduzione del gruppo e delle dinamiche relazionali nelle classi 4°B- 5°A- 5°B, insieme alle 

insegnanti delle classi. 

 

Obiettivi: 

 Sviluppare la creatività  

 Sviluppo dell’immaginazione 

 Favorire la comunicazione 

 Aumentare la conoscenza di sè 

 Creare un atteggiamento di disponibilità  

 Favorire l’integrazione  

 

A tal fine, si precisa che gli esperti dovranno  effettuare: 

 

 N.10 ore incontri in ogni classe da 1 ora e 30’ nelle classi interessate, per un totale di 30 

incontri. 

 

VALORE COMPLESSIVO DELL’ OFFERTA:  

 La disponibilità economica totale dell‘Istituto ammonta a  €  1.600,00 comprensivo degli 

oneri  a carico dell’amministrazione .      

Il compenso oltre alla prestazione, comprende le ore di progettazione, di coordinamento  

del corso, monitoraggio e verifica. 

 
REQUISITO MINIMO RICHIESTO:  
 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

 Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea 

 Godimento di diritti politici e civili 

 Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti 

 qualifica di operatore teatrale 

 

Titoli preferenziali: 

 Scienze dell’Educazione  

 Qualifica di operatore teatrale  

 Realizzazione di progetti di espressione teatrale presso le scuole primarie e dell’infanzia 

 Collaborazioni con altri istituti del territorio 

 Esperienze di attività teatrali con alunni diversamente abili 
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EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI : 

1. pregresse esperienze nell’ istituto  
2. pregresse esperienze in altri istituti  

 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : 

 
La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà la documentazione 
prodotta e selezionerà i curricula presentati, sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI GUIDA PER LA  VALUTAZIONE DEL PROGETTO : 

 

ANALISI PROGETTO                        Completezza e coerenza della proposta progettuale  

                                                              rispetto  agli obiettivi  indicati, fino ad un max di … punti 10 

 

TITOLI DI STUDIO                            Qualifica di operatore teatrale                     ……punti 3 

 

                                                              per ogni titolo   successivo al primo  …………...punti 1 

                                                             

                                                              Master e Corsi di Specializzazione in materia attinente  

                                                              al progetto  ( per ogni titolo ) ……………………. Punti 3 

 

EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI: 

                                                  Pubblicazioni inerenti l’ attività  

                                                                                                     (per ogni pubblicazione) ,,punti 1 

                                                   

                                                  Pregresse e analoghe esperienze nella scuola primaria di  

                                                  questo Istituto valutate positivamente  

                                                                      ( per ogni attività  progettuale )………………Punti 3 

                     

                                                  Pregresse e analoghe esperienze  nelle scuole primarie di altri istituti 

                                                                    ( per ogni attività progettuale ) ………………. Punti 1 

 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE   

                                                                            Il Dirigente Scolastico assegna ad ogni candidatura  

                                                                             un punteggio sulla base delle tabelle suindicate. 

I requisiti  di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza dell‘ avviso di 

selezione. 

 
CONTRATTO: 

 
Con il professionista o la società di esperti nel settore teatrale, sarà stipulato un contratto 
di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 del Codice Civile. Il compenso 
lordo  previsto, non potrà superare € 1.600,00, omnicomprensivo di oneri sociali e fiscali a 
carico e IVA  se dovuta. 
Gli aspiranti esperti in attività teatrali rivolti agli alunni della scuola primaria, interessati 
sono invitati a produrre apposita domanda corredata da un dettagliato curriculum (su 
modello europeo) dei titoli culturali, delle competenze possedute e delle attività 
professionali svolte completo di documentazione/autocertificazione. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

DOMANDA- TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione ( ALL. 1 ) ( datata e firmata ) con allegato il 

curriculum vitae i formato europeo degli incaricati a svolgere le lezioni ( datato e firmato ) ; 

Autocertificazione (ALL. 2) ;Patto d’ integrità ( ALL.3 ); Offerta economica (ALL. 4 );  dovrà 

essere indirizzata in busta chiusa  al Dirigente Scolastico , brevi-manu  presso l’ ufficio di 

segreteria  o a mezzo raccomandata, entro le ore 12.00 del  1 FEBBRAIO  2019 ( non fa fede il 

timbro postale ). 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità :                                                     

- Cognome e nome, data de luogo di nascita, luogo di residenza e/ o domicilio: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana  o di uno degli stati membri  della comunità  

   europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanna penali e di non essere destinatario di provvedimenti che  

   riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi      

   iscritti nel casellario giudiziale ; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali ; 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ; 

- riprestare il consenso al trattamento dei dati personali  ( D.Lgs. 196/2003 ). 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

L’ Istituzione Scolastica procederà all’ individuazione  anche in presenza di una  sola 

candidatura, ove ritenuta valida . 

L’ Istituzione  ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta. 

Le domande pervenute oltre termine saranno escluse. Le domande presentate non possono 

essere ritirate e/o sostituite. 

Nel caso di mancata stipula del contratto, l’Istituzione Scolastica potrà attribuire lo 

svolgimento dell’attività al candidato che segue in graduatoria. 

Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione delle 

offerta. 

L’ Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di revocare il presente avviso a suo 

insindacabile giudizio.  

Il compenso spettante sarà erogato – di norma – al termine dell’ attività previo ricevimento di 

regolare fattura intestata all’ Istituto , accompagnata da apposita relazione finale e da 

rendicontazione degli incontri effettuati. 

Ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs. 196/2003 ( Codice della Privacy ) i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’ Istituto Comprensivo Statale “ A. Einstein “  di Reggio 

Emilia per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico dell’ Istituto Comprensivo 

“ A. Einstein “ di Reggio Emilia. 

Non si procederà ad alcun rimborso spese. 

Il presente avviso è pubblicato all’ Albo sul Sito Web dell’ Istituto, all’ Indirizzo; 

www.iceinstein-re.gov.it 

 

          F.TO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Prof. Bruno Scacchetti  

 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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