
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Antonella Falco              Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dr.ssa Calogera Greco  
Area Personale :  Irea Poluzzi,  Dolores De Filippis ; Area Didattica Antonina Orefice; 
Affari Generali : Laura Ausilio ,  Giuseppe Zaccone ; Economato : Walter Donatiello 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  N .  1 8  
 

C o d i c e  F i s c a l e  8 0 0 6 3 3 9 0 3 7 3   
 

      V i a  G a l l i e r a ,  7 4  -  4 0 1 2 1   B o l o g n a  t e l .  0 5 1 / 2 4 8 4 0 7  -  f a x  0 5 1 / 2 4 3 5 8 8                
e - m a i l :  b o i c 8 7 7 0 0 q @ i s t r u z i o n e . i t  ;   w w w . i c 1 8 b o . i t    

 
Prot. n.  5768/C14        Bologna, 26/09/2016 

 

  

Al Sito Web 

 

 
Oggetto :Bando di gara per l’individuazione di Esperto esterno per l’attuazione del Progetto  
               “Laboratorio Teatrale” - a.s. 2016/2017. – CIG n. ZB41B660ED 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa (POF)dell’Istituto;  
VISTA la Delibera di autorizzazione del Consiglio di Istituto per la realizzazione di un progetto “ laboratorio 
Teatrale” rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia De Amicis da svolgersi in orario curriculare ed eventualmente 
in orario extracurriculare una volta la settimana;  
VISTA la delega contenuta nella delibera sopra citata per il Dirigente Scolastico a procedere alla ricerca del contraente 
attraverso procedura negoziale come previsto dalla legge;  
RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale, per mancanza delle specifiche professionalità 
richieste e che i docenti interni non hanno manifestato disponibilità ad accettare l’incarico;  
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare gli art. 32, 33 e 40 contenente le norme relative 
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  
VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 (articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di attuazione della Legge n. 15 del 
04/03/2009, sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi 
esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratto di 
prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di docenti interni all’istituto con 
operatori esterni con specifiche professionalità in materia teatrale;  
PRESO ATTO che in Consip e nel Mepa non sono presenti i servizi d’interesse;  
 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione per l’individuazione di docenti/esperti esterni per il Laboratorio Teatrale dell’Istituto.  

mailto:boic87700q@istruzione.it
http://www.ic18bo.it/
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ART. 1 – Ente appaltante  
Istituto Comprensivo n 18 – via Galliera n 74 – 40121 Bologna – CF: 80063390373.  
 
ART. 2 – Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto  
Obiettivo specifico dei laboratori curriculari è migliorare l’offerta formativa dell’Istituto in termini di espressività e 
creatività. 
 
ART. 3 – Periodo di realizzazione  
Da 03/11/2016  al 30/06/2017 
 
ART. 4 - Modalità di partecipazione alla selezione  
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione dei seguenti moduli allegati: 
Schema di domanda (Mod. A) e Curriculum del docente(Mod B), specificando se docenti in servizio presso altre 
Istituzioni Scolastiche o se estranei all’Amministrazione e riportando:  

 i dati anagrafici generali  

 il compenso orario lordo richiesto  

 i titoli di studio e culturali posseduti in riferimento alle competenze professionali  

 le esperienze maturate in ambito scolastico  
 
Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere autenticata allegando all’istanza fotocopia del suo documento di 
identità (art. 38, comma 3 del DPR 445/2000).  
 
ART. 5 - Modalità e Termini di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al Dirigente 
Scolastico, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12.00 del 17/10/2016 presso la Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo n 18 di Bologna, a mezzo posta o mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: Via Galliera n 74 – 
40121 Bologna. 
Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o fax.  
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO LABORATORIO 
TEATRALE.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati parte integrante del bando e/o pervenute 
successivamente alla data di scadenza.  
L’IC n 18 di Bologna non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito 
o di forza maggiore.  
La domanda deve essere tempestiva, integra, non condizionata, completa e conforme, corredata da dichiarazione di 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara con fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
dichiarante.  
La selezione delle domande terrà conto del titolo di studio, dell’eventuale iscrizione ad Albi professionali, di ulteriori 
titoli di specializzazione, di esperienze lavorative presso altri Istituti, della valutazione di esperienze lavorative 
precedenti presso il nostro Istituto.  
Entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle domande sarà individuato l’esperto a cui 
affidare l’incarico.  
 
ART. 6 - Criteri per la selezione  
L’apertura delle buste contenenti le offerte è fissata alle ore 13.00 del giorno 17/10/16 presso l’Istituto Comprensivo 
n18 via Galliera n 74 – 40121 Bologna 
L’ Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte corrispondenti al servizio richiesto.  
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell’esperto a cui affidare l’incarico.  
Il servizio verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione riportata in 
riferimento dei due parametri (economico e tecnico/professionale) indicati di seguito.  
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A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con esperienza nella stessa Istituzione 
Scolastica.  
Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:  
  
Tabella per la selezione dell’esperto 
 

 
 
 
Voto di Laurea  
 
 
 

Voto da 66 a 80 : punti 1 
Voto da 81 a 90 : punti 2 
Voto da 91 a 100 : punti 3 
Voto da 101 a 110 : punti 4 
Voto 110 e lode : punti 5 
Max  5 punti 
 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia 
dell’intervento ( Specializzazioni, corsi di formazione 
in recitazione, musica, canto, danza, regia) oltre la 
Laurea. 

1 punto per ogni titolo  
Max 3 punti 

Analoghe esperienze presso altri Istituti scolastici 1 punto per ogni anno 
Max 4 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 1 punto per ogni progetto 
Max 8 punti 

Precedenti esperienze nel nostro Istituto valutate 
positivamente 

2 punti per ogni progetto 
Max 10 punti 

Compenso richiesto: tariffa oraria al lordo di tutti gli 
oneri di legge, sia a carico dell’esperto che 
dell’istituto 

Fino a € 25,00/h    5 punti 
Fino a € 35,00/h    3 punti 
Fino a € 45,00/h    1 punto 

 

 

  

Tutta la documentazione a corredo della domanda: diplomi, certificati, attestati e altri documenti possono 
essere presentati attraverso:  

 Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli 
elementi necessari alla valutazione dei titoli);  

 
oppure:  

 Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445, attestante che la copia è conforme 
all’originale.  

 
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni e documentazioni 
prodotte.  
 
 

 

ART. 7 - Perfezionamento d’incarico  
L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 
dall’Istituzione Scolastica.  
Il docente individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto, per il 
perfezionamento dell’incarico per prestazione professionale non continuativa e solo successivamente alla 
stipula del contratto potrà concordare con i docenti coinvolti nel progetto l’inizio dell’attività.  
I compensi verranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione di una relazione finale su 
quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate, controfirmata dal 
docente proponente.  
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio amministrativo  
 
ART. 8 - Altre informazioni  

 Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2016/17 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 , in orario 
extracurriculare, in base ad un calendario definito dall’Istituzione Scolastica . Probabilmente partirà 
anche un corso in orario curriculare 
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 la partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti  

 l’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali  

 l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata, qualora la presente gara andasse deserta mentre, nel caso di mancata 
stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il 
servizio al contraente che segue in graduatoria  

 l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara  

 le domande pervenute oltre il termine saranno escluse  

 le domande presentate non potranno essere ritirate e/o sostituite  

 nessun compenso sarà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta;  

 gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53, 
D.lgs 165/01).  

 
ART. 9 - Modalità di pagamento  
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla fine del progetto a seguito di presentazione di fattura o ricevuta fiscale e 
sarà disposto nel rispetto delle norme fiscali e previdenziali vigenti e in materia di fatturazione elettronica.  
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, l’esperto dovrà 
indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche se in via non esclusiva, che servirà per procedere al 
pagamento, oltre ad essere in regola in materia di contribuzione.  
 
 
-ART. 10 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 163/03  
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003 Codice sulla 
Privacy), i dati forniti saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula del contratto e per la trasmissione ad altre 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate.  
Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Falco 
Antonella 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore S.G. A. Calogera Greco 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola  

 
     Dirigente Scolastico 

                                                                             Dr.ssa Antonella Falco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.. 2  D. Lgs. n. 39/93 

 


