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Prot. N.

1791/ A28c

Abbiategrasso, 8 ottobre 2015
Agli interessati
Atti
Albo
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 44/01
VISTO il D.L.vo 165/01
VISTA la delibera della Giunta Comunale di Abbiategrasso, Prot. N. 149 del 1° ottobre 2015, con
cui vengono destinate le quote dei fondi per il diritto allo studio
ACCERTATA l’esigenza di assegnare a personale esterno l’attività di laboratorio teatrale rivolta
agli alunni della Scuola Primaria “Fratelli Di Dio” in Abbiategrasso e della scuola primaria di
Cassinetta di Lugagnano, entrambe afferenti all’IC “Tiziano Terzani”, per l’a.s. 2015-16
VISTE le delibere degli OOCC dell’Istituto Comprensivo con cui si definiscono le attività da
affidare a esperti esterni
EMANA
Il seguente BANDO PUBBLICO con valutazione del possesso dei requisiti e titoli per
l’affidamento a esperti dell’incarico di organizzazione e svolgimento dell’attività di
Laboratorio Teatrale.
CIG (codice identificativo di gara): Z7E166FA00
Nell’ambito delle iniziative previste dal Piano dell’Offerta Formativa da realizzarsi con risorse
finanziarie assegnate all’Istituto Comprensivo sono previste attività di laboratorio teatrale.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata
qualificazione professionale mediante la dichiarazione del possesso dei seguenti titoli e requisiti:
A.
B.
C.
D.
E.

Titolo accademico/Diploma;
Partecipazione a corsi presso scuole di teatro;
Attestato di formatore certificato da Enti riconosciuti;
Esperienze maturate in attività di insegnamento presso scuole primarie;
Organizzazione di laboratori attivi presso centri specializzati e/o esperienze presso
compagnie teatrali.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società/Ente, attraverso il
rappresentante legale, sarà dichiarato l’esplicito impegno a fornire per il servizio richiesto personale
in possesso dei requisiti sopra indicati e saranno allegati i curricoli sottoscritti dagli interessati.
Dovrà inoltre essere fornita documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla
legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione. I requisiti debbono essere posseduti alla data
di scadenza della domanda di ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di
esclusione dalla selezione.
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L’incaricato dovrà presentare progetto con modalità di realizzazione e svolgimento dell’attività.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico, deve pervenire entro le ore 12 di venerdì 23 ottobre 2015 alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo, via Via Legnano, 92, 20081 Abbiategrasso, a mezzo posta con A/R o mediante
consegna a mano.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura:
BANDO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO A ESPERTO IN ATTIVITA’
TEATRALE - A.S. 2015-16
L’Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani” declina ogni responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
ATTIVITA’ RICHIESTA

Attività di Laboratorio Teatrale secondo le seguenti modalità:
 Tipo di corso:
Collettivo
 N° ore:
N° 10 ore per classe per N° 4 classi (4 Seconde), plesso di Abbiategrasso: Tot. 40


ore, cui si aggiungono le ore dello spettacolo teatrale
N° ore:
N° 8 ore per classe per N° 5 classi (tutte le classi), plesso di Cassinetta: Tot. 40 ore,
cui si aggiungono le ore dello spettacolo teatrale



Durata del corso: A.S. 2015-16 fino ad esaurimento pacchetto

Il calendario e l’orario delle lezioni saranno concordati con il Responsabile del Progetto.
L’esperto selezionato dovrà svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel contratto,
con diligenza e osservanza dell’orario e delle disposizioni impartite dal Responsabile del Progetto,
con il quale verrà concordata l’articolazione dell’orario, tenuto conto delle esigenze organizzative
del corso.
COMPENSO

Il compenso sarà forfait: 1400 Euro Abbiategrasso, 1400 Euro Cassinetta (totale: 2800 Euro).
La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal DS o
delegato che procederà alla formazione di graduatoria in base ai punti indicati in tabella:
TITOLI
A) Titolo di studio
B) Per ogni corso presso scuole di teatro punti 5 sino ad un max di punti 30
C) Per ogni esperienza in attività di insegnamento negli Istituti Comprensivi punti
5 sino ad un max punti 30
D) Esperienza pregressa del singolo proponente (e/o della Società cui afferisce)
presso le scuole primarie afferenti al nostro Istituto Comprensivo (30 punti
assegnati al candidato con maggiore esperienza presso tali scuole)

PUNTI
30
30
20
30
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L’Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente agli obiettivi per
ogni attività.
Non si procederà all’affidamento dell’incarico in caso di mancata o parziale erogazione di
finanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso.
Il compenso sarà erogato a conclusione dell’anno scolastico previa presentazione della relazione
finale e documentazione dell’attività svolta: il compenso si intende lordo stato.
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (Art. 71 D.P.R. 445/2000).
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani” per la gestione della selezione e potranno essere
trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti la gestione
del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte
le informazioni richieste dalla normativa vigente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione dalla stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al trattamento dei dati personali.
Si provvederà all’affidamento dell’incarico anche a più soggetti, per tipo di attività.
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito web della scuola:
http://www.icvialegnanoabbiategrasso.gov.it/ , dove gli esiti della selezione saranno pubblicati
entro il 31 ottobre 2015.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino
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