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Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico ad esperti esterni per lo 

svolgimento di spettacoli/laboratori di lettura animata SSPG “G.B. VICO” 

nell’ambito del progetto “I TESTI NELLA TESTA” CIG Z4E219920C 
IPA/AOO: istscGR5 n°45 / 2018 05/01/2018 11:28:09 Protocollato in: 1.1.d / 3 

         Grosseto, 05/01/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto che l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1º febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di 

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e sperimentazione; 

• Visto l’art. 7 D. Lgs 165/2001; 

• Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni adottato dal 

Consiglio di Istituto in data 5 novembre 2015; 

• Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto;  

• Considerato che per la realizzazione del Progetto occorrono prestazioni professionali 

specialistiche per le quali non risultano disponibili le professionalità richieste all’interno 

dell’istituzione scolastica; 

RENDE NOTO  

Che con il presente invito è indetta una procedura comparativa di selezione per il reclutamento di 

un esperto esterno per lo svolgimento di “Spettacoli/Laboratori di lettura animata” in orario 

curricolare nel periodo febbraio-maggio 2018, così articolati: 

N. 6 (sei) spettacoli/laboratori di lettura animata ed almeno un incontro preliminare con il 

docente referente del progetto (deve essere assicurato oltre ad almeno un incontro 

preliminare, l’allestimento e la messa in scena del laboratorio di lettura animata). 

PLESSO CLASSI/SEZIONI 

SSPG “G.B. VICO” TUTTE (Circa 570 ALUNNI)  

La prestazione deve offrire agli allievi occasioni di contatto con linguaggi diversi (quali la musica e 

la recitazione) di testi che hanno già affrontato in maniera tradizionale durante l’attività didattica 

svolta in classe. In particolare la realizzazione dello spettacolo/laboratorio di lettura animata deve 

prevedere: 

Durata Descrizione fase operativa se necessaria 

Inizio attività 

laboratoriale  

febbraio 2018 

Incontro preliminare di coordinamento tra referente progetto e 

referente compagnia teatrale individuata – scelta dei testi da 

rappresentare; 

Predisposizione calendario degli spettacoli. 

Tutte le classi della SSPG parteciperanno ad uno 

spettacolo/laboratorio di lettura animata. Tale spettacolo dovrà 

svolgersi entro i locali della scuola “G.B. Vico”. I testi da 

rappresentare dovranno essere conformi alle scelte effettuate dai 

docenti di Italiano all’interno della propria programmazione di 

Letteratura. In particolare: 

Per le classi prime si richiedono testi dall’ epica classica; 

Per le classi seconde si richiedono testi tratti dall’Inferno; 

Per le classi terze si richiedono testi in linea con la Letteratura dal 
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Seicento al Novecento. 

 

maggio 2018 Termine progetto 

 

Si ribadisce che l’allestimento dello spettacolo/laboratorio (da realizzare nell’aula magna della 

SSPG “G.B. Vico” che può accogliere max 100-105 persone) è totalmente a carico del fornitore.  

La spesa complessiva massima a carico dell’Istituto non deve superare i 2.150,00 

(duemilacentocinquanta/00) euro ed è da ritenersi onnicomprensiva di ogni onere fiscale e 

previdenziale a carico dell’esperto/ compagnia teatrale e dello Stato.  

Il pagamento avverrà, a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica (con 

scadenza pagamento a 30gg.). 

La domanda di partecipazione redatta su supporto cartaceo dovrà essere fatta pervenire in un plico 

sigillato e siglato in ogni lembo, entro e non oltre le ore 12:00 del 22/01/2018 (non fa fede il timbro 

postale) o consegnata brevi manu presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

Sul plico deve essere indicata la dicitura: Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico ad 

esterni per lo svolgimento di spettacoli/laboratori di lettura animata SSPG “G.B. VICO” 

nell’ambito del progetto “I TESTI NELLA TESTA” CIG Z4E219920C e l’indicazione della 

compagnia teatrale/nominativo del concorrente. 

All'interno del plico vanno inserite 2 buste chiuse: 

• Busta 1 contenente la seguente documentazione:  

o Domanda di partecipazione alla selezione (all. 1) con allegato: curriculum vitae 

dell’esperto compilato e firmato dallo stesso e dal rappresentante legale della 

compagnia teatrale di appartenenza, nel quale devono essere dettagliati tutti i titoli 

posseduti ai fini della valutazione (vedi tabella “titoli e punteggio”); copia carta di 

identità esperto e rappresentante legale compagnia teatrale, brochure esplicativa 

della proposta didattica. 

• Busta 2 contenente la seguente documentazione: 

o  Offerta economica (all. 2) firmata dal rappresentante legale 

La valutazione terrà conto dei seguenti titoli: 

Titoli Punteggio 

Laurea specifica (votazione: 100%: p.10; 60% :p.6)  10 

Diploma inerente le prestazioni specifiche previste nell’incarico 6 

Ulteriori titoli di studio (2 punti per ogni titolo specifico per la prestazione richiesta)  6 

Attestati di corsi formazione/aggiornamento inerenti alla prestazione richiesta svolti 

negli ultimi 5 anni (punti 2 per ogni attestato fino ad un massimo di punti 6)  
6 

Pubblicazioni specifiche (punti 1 per pubblicazione fino ad un massimo di punti 4)  4 

Esperienza pregressa nel settore (punti 1,5 per ogni esperienza significativa sino ad un 

massimo di 8 punti)  
8 

Esperienza inerente allo specifico incarico 

(Punti 2 per ciascuna esperienza inferiore a 6 mesi per ciascun anno 

Punti 3 per ciascuna esperienza superiore a 6 mesi per ciascun anno)  

16 
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A parità di punteggio si darà priorità al soggetto che avrà presentato l’offerta più bassa. 

Risoluzione del Contratto 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare 

risolto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivare alla stessa Amministrazione.  

L’Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di: 

1. giusta causa;  

2. reiterati inadempimenti del Fornitore;  

Inoltre si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente assunte, 

in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da 

comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. 

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione scolastica. 

In caso di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico; 

Titolare del trattamento dei dati: Dirigente Scolastico 

Trattamento Dati Personali - Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 si informa 

che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura 

di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza, e ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in oggetto. 

Si precisa che verrà presa in considerazione anche una sola candidatura, se sarà ritenuta congruente. 

La graduatoria sarà pubblicata entro il giorno 29 gennaio 2018. 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far 

pervenire, in forma esclusivamente telematica all’indirizzo gric83300l@istruzione.it o a mano, 

eventuali reclami.  

Per eventuali chiarimenti sul presente avviso è possibile contattare il DSGA Gabriella Bellafiore al 

numero 0564490961 dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano. 

L’avviso è pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto Comprensivo Grosseto 5 (www.icgrosseto5.gov.it).  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Alessandra Marrata 
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Allegato 1 parte integrante dell’Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico ad esterni 

per lo svolgimento di spettacoli/laboratori di lettura animata SSPG “G.B. VICO” 

nell’ambito del progetto “I TESTI NELLA TESTA” CIG Z4E219920C 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’ Istituto Comprensivo Statale 5 Grosseto  

Via Rovetta 35 – 58100 Grosseto  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nat__ a_________________________________________Prov(__) il _________________ 

Telefono _________________ Cell.___________________ e-mail ___________________________________  

C.F________________________________________ Partita IVA __________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

Via ____________________________ Cap. _______ Città ______________________________  

Esperto individuato dalla compagnia teatrale________________________________________________ 

C.F________________________________________ Partita IVA __________________________ 

Rappresentata legalmente da___________________________________________________________________ 

C H I E D E  

di partecipare all’Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico ad esterni per lo 

svolgimento di spettacoli/laboratori di lettura animata SSPG “G.B. VICO” nell’ambito del 

progetto “I TESTI NELLA TESTA” da svolgersi presso L’istituto Comprensivo Statale 5 
Grosseto  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

☐ di essere cittadino/a …………………………………………………………………..  

☐ di essere in godimento dei diritti politici  

☐ di essere dipendente della seguente Amministrazione ………………………………………………….  
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☐ ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica o di non aver subito 

condanne penali  

☐ di non avere procedimenti penali pendenti  

☐ di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 del D.L. n.39/2014 (art.25-bis 

D.P.R. N.313/2002), di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale, ovvero di 

non essere sottoposto a irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con i minori. 

☐ di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario da concordare con la scuola  

☐ di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell’ISTITUTO   COMPRENSIVO GROSSETO 5 o di altro personale incaricato della valutazione 

dei curricula per la selezione dell’Amministratore di Sistema di cui trattasi.  

☐ Il/La sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle informazioni fornite.  

☐ Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. 

Lvo 30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 

domanda.  

  

Allega: 
• Curriculum vitae nel quale sono dettagliati tutti i titoli posseduti ai fini della 

valutazione (vedi tabella “titoli e punteggio”) 

• Brochure esplicativa della proposta didattica 

• Copia documenti di identità dei sottoscrittori. 
  
  
Data ………………………             Firma esperto ……………………………………… 
 

Firma rappresentante legale compagnia teatrale ……………………………………… 
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Allegato 2 parte integrante dell’Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico ad esterni 

per lo svolgimento di spettacoli/laboratori di lettura animata SSPG “G.B. VICO” 

nell’ambito del progetto “I TESTI NELLA TESTA” CIG Z4E219920C 
 

MODULO DELL’OFFERTA 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’ Istituto Comprensivo Statale 5 Grosseto 

Via Rovetta 35 – 58100 Grosseto 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nat__ a_____________________________________________________________Prov (__) il___________ 

Codice fiscale ____________________________________ 

Partita IVA______________________________________ 

in qualità di rappresentate legale, procuratore, etc. _______________________________________________ 

della compagnia teatrale _____________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

C.F________________________________________ Partita IVA __________________________ 

 

O F F R E 

 

Il servizio di allestimento e realizzazione degli spettacoli/laboratori di lettura animata presso la 

SSPG “G.B. VICO” nell’ambito del progetto “I TESTI NELLA TESTA” alla cifra di: 

€. _____________ ( __________________ ); (in cifre e lettere)  

 

Il rappresentante legale 

Data ________________________        

___________________________ 
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