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Prot. N. 4186/c24         Milano, 4/10/2019 

 

        AGLI INTERESSATI 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

ALBO PRETORIO  
 

Avviso pubblico per l’individuazione di esperti esterni  
 

VISTO l’art. 14, comma 3, D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

VISTO l’art.7 Comma 6 del D.Lgs. 165/01; 

VISTO il Decreto Interministeriale n 129/2018 

VISTO il POFT di Istituto; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività progettuali curriculari, vi è la necessità di 

reperire specifiche figure professionali esterne all’istituzione la cui disponibilità sia compatibile con 

l’orario scolastico; 

 

Si rende noto il presente avviso per l’individuazione di prestatori d’opera interessati in qualità di 

esperti di laboratorio teatrale presso IC Ciresola (Primaria e Secondaria I grado). Il presente avviso 

ha lo scopo di individuare più esperti esterni per la conduzione di laboratori teatrali come da 

descrizione in art. 1. 

 

Art. 1 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE  

 

 

Progetto CREA Primaria  

Destinatari: alunni della scuola Primaria  

Tempistica: da ottobre 2019 a maggio 2020 

monte ore:  220 comprensive della coprogettazione 

importo massimo del contratto: 7.700 € 

classi: n° 10 (II C III C IV C V C Venini e Brianza) 

Progetto MUSE Secondaria I 

grado 

Destinatari: alunni della scuola secondaria I grado  

Tempistica progetto: da ottobre 2019 a maggio 2020 

monte ore: 65 comprensive della coprogettazione 

Durata del laboratorio: 20 ore; classi III A-IID-IIID 

importo massimo del contratto: 2.400 € 

 

Art. 2 -REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

titolo di studio: diploma o laurea 

 

b) REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE: 

formazione specifica Esperto DI LABORATORI TEATRALI SCOLASTICI con esperienza nella 

didattica laboratoriale, con ottime capacità di comunicazione ed interazione.  
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esperienza nelle scuole di almeno 5 anni nella conduzione di laboratori teatrali scolastici. 

 

Art. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli esperti interessati, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 16/10/2019 

l’istanza di partecipazione a mezzo servizio postale/consegna diretta all’ufficio protocollo dell’IC 

Ciresola, via Venini 80 o mezzo pec all’indirizzo  MIIC81700R@pec.istruzione.it. 

Le domande dovranno indicare esternamente sulla busta chiusa la dicitura “avviso pubblico esperto 

teatro” e dovranno essere corredate da: 
• Attività di progetto con dettagli sulla metodologia utilizzata e le finalità; 

• Domanda di candidatura (all.1) 

• Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato, completo di autorizzazione trattamento Privacy  
(all.1A); 

• CV con dati sensibili oscurati aggiornato e firmato, completo di autorizzazione trattamento Privacy (all.1A-BIS); 

• Offerta economica(all.1B);  

• Scheda finanziaria (Allegato 2);  

• Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (allegato 3); 

• Dichiarazione altri incarichi (allegato 4);  

La presentazione di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. 

Un’apposita commissione valuterà le candidature sulla base della seguente tabella. 

Titoli di studio      

laurea umanistica/scienze umane: 10 punti 

se altra laurea: 5 punti 

Titoli culturali     max 5 punti (1 punto per ogni anno di formazione)  

Titoli professionali    1 punto all’anno di esperienza (max 25) 

Valutazione del progetto:    25 punti 

Economicità dell’offerta   15 punti 

 

totale massimo: punti 80 

 

Art. 4 – VALUTAZIONE ED ESITI PROCEDURA 

La pubblicazione dei destinatari dell’incarico avverrà entro il 17/10/2019 con avviso nella sezione 

Trasparenza- bandi di gara del sito dell’Istituto. Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

L’Istituzione scolastica si riserva di assegnare il servizio anche a più esperti sulla base delle 

esigenze degli orari di servizio. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum 

pervenuto, rispondente alle esigenze progettuali.  

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo di 

rescissione del contratto. 

 

Art. 5- ESCLUSIONE  

Saranno escluse le candidature:  

1. pervenute dopo la data di scadenza;  

2. trasmesse all’indirizzo PEC della scuola da una casella mail ordinaria;  
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3. non in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale  

4. mancanti di uno solo degli allegati;  

5. nelle quali manchi una delle firme;  

6. mancanti di copia del documento d'identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;  

  

Art. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.L.gs.163/2006 e s.m.i. e dell’art.5 della Legge 

241/1990 e s.m.i., è stato nominato Responsabile del procedimento, il Dirigente Scolastico dott.sa 

Anna Polliani.  

Art.  6 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, 

entro il termine di scadenza previsto per le manifestazioni di interesse, ai seguenti recapiti di posta 

elettronica: miic81700r@istruzione.it. 

Art.  7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall'Istituto in conformità al D.Lgs. n. 

196/2003 e nel rispetto dei successivi adeguamenti ed integrazioni di cui al Regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente indagine di mercato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Polliani 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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