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AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE ESPERTI LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare gli artt. 43 c.3, 44 e 45, che
disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per particolari
attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento
dell’offerta formativa l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009;
VISTO il D.l.112/2008 e la circolare n. 2/2008 Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;
VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi ad esperti
esterni per particolari progetti di attività e insegnamenti;
VISTO iI progetto “Laboratorio di Teatro Sociale” (rivolto agli ad un gruppo di circa 20 alunni di
scuola secondaria di primo grado);
CONSIDERATO che per la realizzazione di questo progetto si rende necessaria la presenza di
personale ESPERTO in possesso di titoli specifici;
VERIFICATO che i docenti dell'Istituto non hanno competenze specifiche e adeguate alle
esigenze progettuali necessarie;
PRESO ATTO che si rende necessario procedere all'individuazione del contraente cui conferire i
contratti di prestazione d'opera o l'incarico per l'arricchimento dell'offerta formativa;

INVITA LA S.V.
a partecipare alla procedura di selezione per comparazione di titoli e servizi/esperienze di
lavoro attraverso lettera di invito, e avviso di selezione pubblica, per l’affidamento di incarico

quale esperto del progetto “Laboratorio di Teatro Sociale”, a miglioramento e completamento
dell'offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019.
La richiesta è riferita:
1) A personale esperto per la realizzazione del progetto Laboratorio di teatro sociale presso la
scuola secondaria di primo grado (1 gruppi di circa 20 alunni di prima, seconda e terza) per
un totale di 30 ore da svolgersi con cadenza settimanale da gennaio a maggio (due ore per
ciascun incontro al pomeriggio). L’attività comprenderà, a conclusione del progetto, una
rappresentazione teatrale da svolgersi nel mese di maggio 2019.
Il compenso sarà soggetto a regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa
e verrà corrisposto secondo le modalità e le scadenze concordate con l’esperto esterno
selezionato.
Il termine per la consegna della domanda di partecipazione, completa di tutti gli
allegati previsti dalla stessa e ogni altra documentazione ritenuta utile, è fissato al
14/12/2018 entro le ore 11.00.
La consegna della documentazione potrà avvenire:
1. tramite consegna diretta presso gli Uffici di Segreteria in busta chiusa e
sigillata dall'interessato;
2. raccomandata A/R (dovrà arrivare entro e non oltre il medesimo termine).
Sono invitati a partecipare al presente bando di selezione l e p e r s o n e f i s i c h e che
avessero titoli e requisiti idonei purchè in regola con la normativa vigente
L'Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità,
gli aspetti organizzativi, ecc., del progetto.
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà
effettuata dal Dirigente Scolastico. L’istruttoria terrà conto dell'esame dei curricula, della
valutazione delle attività svolte in precedenza e di ogni elemento valutabile, e
precisamente:
a) Laurea in DAMS, Lettere/Beni culturali con indirizzo arte, filosofia, musica e spettacolo o
altro titolo attinente gli obiettivi del progetto (massimo 30 punti)
1. Laurea magistrale - (massimo 15 punti)
fino a votazione 105 - punti 12
da 106 a 110 - punti 14

110 con lode - punti 15
2. Laurea triennale (3 anni) - (massimo punti 10 )
fino a votazione 105 - punti 8 da 106
a 110 - punti 9

110 con lode - punti 10
3. Altre lauree attinenti oltre a una delle precedenti - punti 3 per ciascuna laurea aggiuntiva ( fino a un massimo di pt 5 )

b) Esperienze nel campo della scrittura e comunicazione creativa, mediazione linguistica e
interculturale, drammaturgia, educazione alla teatralità, teatro sociale
(5 punti per ogni esperienza, fino ad un massimo di 20).
c) Capacità d’uso degli strumenti informatici, acquisita attraverso specifiche esperienze di
formazione
(1 punto per ogni corso di almeno 20 ore, fino ad un massimo di 10 punti);.
d) Corsi di perfezionamento/specializzazione/master
(punti 2 per ogni master/corso di perfezionamento, fino ad un massimo di pt. 10);.
e) Corsi di formazione e aggiornamento
(1 punto per ogni corso di almeno 20 ore, fino ad un massimo di 10 punti);.
f) Esperienza professionale, acquisita nel mondo del lavoro scolastico ed extrascolastico (5 punti
per ogni incarico fino ad un massimo di 20 punti);

Si procederà all’attribuzione dell’incarico qualora pervenga un’unica disponibilità sempre
che la stessa risponda a tutti i requisiti richiesti.
Il compenso orario è quantificato in € 35,00. Tale importo deve essere considerato al lordo,
ossia comprensivo di imposte e di ogni altro onere a carico del professionista o dello
Stato, pertanto senza ulteriori costi aggiuntivi per l’Istituto scolastico.
L'apertura delle buste, avverrà presso la sede di Via Kennedy 3 in data 18/12/2018 alle ore
10.30. La procedura di selezione avrà termine con la redazione di una graduatoria degli
aspiranti. La pubblicazione degli assegnatari dell'incarico avverrà mediante avviso all'albo
dell'Istituto e comunicazione diretta agli interessati.
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31.10.1996, n. 675, dall'art. 3 del D. l.vo n.196/2003 (codice
sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso Istituto
Comprensivo “E. F. di Savoia”, via F.lli Kennedy, 3 di Casorate Primo, e per le finalità di
gestione della selezione saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Roberto FRACCIA.
L’incaricato del trattamento dei dati è il DSGA.
L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato
previa presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli
interventi previsti dall'accordo. Saranno liquidate solo le ore effettivamente prestate.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Roberto FRACCIA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 S.M.I. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. F. di Savoia” VIA
F.LLI KENNEDY, 3
27022 – CASORATE PRIMO (PV)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per l'individuazione di collaboratori
esterni per la realizzazione del progetto “LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE” A.S. 2018/19
Il/La sottoscritto/a,
C.F.

_
Nato a ____________________________________

PROV. (________), residente a: __________________________________________________________
Via__________________________________n. ________ CAP_________________________________
P.IVA ______________________ Tel. ___________________ mail _____________________________

per le persone giuridiche:
in qualità di: titolare o rappresentante legale o amministratore o altro__________________
della ditta individuale/società/ente _______________________________
con sede in _________________________via/piazza________________________________
P.IVA_____________________________________
Chiede
 di partecipare alla selezione per l'inserimento n ella graduatoria degli esperti esterni in qualità
di esperto esterno.
 di partecipare alla selezione per l'inserimento n ella graduatoria degli esperti esterni
presentando la candidature di:
Cognome e nome___________________________
C.F. _______________ _____Nato a
_________ Prov(____),
residente a: _______________ Via_______________ n_______________ CAP_______________
Tel _______________ mail_______________ _________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci (Art. 46 e 47 D.P.R.445/2000)
dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue (barrare o evidenziare le opzioni):
•

di essere cittadino Italiano

•

di essere cittadino __________________________________

•

di godere dei diritti politici

•

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti (precisare) _____________________________________________________

•

Di non aver riportato a suo carico condanne per nessuno dei reati di cui agli articoli 600-bis,

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori
•
•

di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto
dal REFERENTE DI PROGETTO;
di essere in regola con le normative e le necessarie autorizzazioni al rilascio di fatturazione
elettronica (qualora necessario) ovvero di essere in procinto di richiedere le necessarie
autorizzazioni consapevole del fatto che in mancanza delle stesse non potrà essere corrisposto
alcun compenso.

•
Allegati:
1) Curriculum-vitae
2) Scheda esperto esterno
3) Comunicazione dei dati per la richiesta del Durc o dichiarazione sostitutiva inerente la non
obbligatorietà dello stesso
4) Altra documentazione utile:________________________

Data -------Firma

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

_____________________________

scheda esperto esterno
Dati anagrafici:
Il/La sottoscritto/a,
C.F.

_
Nato a ______________________________________

PROV. (________), residente a: __________________________________________________________
Via__________________________________n. ________ CAP_________________________________
Tel. ___________________ mail _____________________________

Riferimenti del Bando: Prot. _______ del_____

********************************************************************************
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni (Art. 46 e 47 D.P.R.445/2000),
dichiara sotto la propria responsabilità – (barrare la voce d’interesse):

* di essere dipendente da altra Amministrazione Statale
Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente di appartenenza per il
conferimento dell'incarico. Consegnare ultimo cedolino di stipendio.

* di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;
* di essere lavoratore autonomo/libero professionista in

possesso di partita IVA

n._________________e di rilasciare regolare fattura allegando:
1) comunicazione dei dati per la richiesta del Durc o dichiarazione sostitutiva inerente la non
obbligatorietà dello stesso;
2) dichiarazione ai fini della tracciabilità su modello dell'Istituzione.

* di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere
fattura con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo.

* di essere iscritto alla gestione separata dell'INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con
addebito a titolo di rivalsa del 4%.
* di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d'acconto

(20%).

* Dichiara inoltre che, alla data del ___________________ sommando i compensi per lavoro
autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti nell'anno corrente, al netto di eventuali costi:
l) ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00
2) non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo
lordo di €
_

* che l'attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa a progetto con iscrizione alla
gestione separata INPS di cui all'art. 2, c. 26, l. 08/08/95, n° 335 .
* di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere
corrisposto il compenso.
Ragione Sociale:_____________________________
Sede legale:_____________________________
Tel. :_____________________________
C.F./P.I:_____________________________
* di essere in regola con le normative e le necessarie autorizzazioni al rilascio di fattura elettronica
(qualora necessari) ovvero di essere in procinto di richiedere le necessarie autorizzazioni, consapevole
del fatto che in mancanza delle stesse non potrà essere corrisposto alcun compenso

********************************************************************************
Modalità di pagamento:
Accredito su c/c postale n°

_

Bonifico Bancario presso: Banca---------------'---- ---------- Filiale
(dodici cifre)
Paese

Cin Euro

C/C n°

_
Cin IT

Codice IBAN

ABI (5 cifre) -

CAB (5 cifre)

_
_

Il sottoscritto:
- si impegna a non variare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, assumendosi
ogni responsabilità in caso contrario, quanto dichiarato;
- allega fotocopia della sua carta d 'identità, consapevole che in mancanza la dichiarazione non avrà
alcun valore, tranne nel caso in cui la firma venga posta in presenza di un pubblico ufficiale (mt. 38 del
D.P.R. n. 445/2000).
-

Data,

_
Firma
____________________

Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva
(Art.·46, comma L lett. p D.PR. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 4, comma 14-bis Legge 12 luglio 2011 n. 106)

Il/La sottoscritto/a, ________________________________
C.F. ________________________________Nato a ________________________________
PROV(____), residente a: ________________________________________________________
Via__________________________ n°____ CAP_________________
Tel _________________________________ _mail______________________________
per le persone giuridiche:
in qualità di: titolare o rappresentante legale o amministratore o altro
della ditta individuale/società/ente _______________________________
con sede in _______________________________
via/piazza_______________________________
P.IVA_____________________________________

_

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma l, lett. p), del citato D.P.R. n. 445/2000 e dell'art.
4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70:
1. il proprio numero di matricola o iscrizione INPS: ________, sede di ________________
2. il proprio numero di matricola o iscrizione INAIL: ________, sede di
3. il proprio numero di iscrizione alla Cassa Edile: __________, sede di
_
4. il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti:. _
oppure di non avere dipendenti occupati nella ditta.
5. che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola; che non
esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate.
6. di essere a conoscenza che "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare
controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del
medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000".
7.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che
i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari per la procedura di
affidamento ed il successivo pagamento di servizi/forniture di importo inferiore ad € 20.000,00,
saranno trattati dall’Istituto comprensivo in base al vigente Regolamento sui dati sensibili, anche
con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione. Il
Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente scolastico. Sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7
del medesimo decreto ove previsto dalla legge.
Il/la sottoscritto/a allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità, consapevole
che in mancanza la dichiarazione non avrà alcun valore, tranne nel caso in cui la firma venga
posta in presenza di un pubblico ufficiale (mt. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
Il Dichiarante
_____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47 Legge 445/2000)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva.
Il sottoscritto________________________________
nato a _____________________
il
____________nella
sua
qualità
di
__________________________________________
e legale rappresentante dell'Ente/Associazione/Ditta : ______________________________
(partita

IVA/CODICE

FISCALE

___________________)

domiciliata

a

_________________________

Via___________________ n._______ Tel. (___________________)
Relativamente al servizio di ....................: ................................................ , consapevole della
responsabilità penale e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che l'Ente/Associazione/Ditta non è tenuto/a alla presentazione della certificazione di regolarità
contributiva (DURC) per il seguente motivo: (indicare una sola delle situazioni por le quali è impossibilitato a
produrre Il DURC.)
o

che non svolge attività d'impresa e pertanto non può produrre il DURC;

o

che svolge attività d'impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o dipendenti e
pertanto, non essendo soggetto/a all'iscrizione INAIL, non può produrre il DURC.

o

Che è non tenuto al possesso· del DURC in quanto l'associazione non è tenuta a versamenti INPS e INAIL

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

Luogo e data:__________________________

FIRMA __________________________________
(Leggibile e posta per esteso)

