AL WEB SITO DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI

CIG. ZCA21E85E1
CUP: G21H17000070006

OGGETTO: Progetto relativo all’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/10862 DEL
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”.
Sotto-azione: 10.1.1A - codice progetto: 10.1.1A – FSEPON-VE-2017-112.
Bando di gara per l’individuazione di due esperti esterni di teatro per
l’attuazione del modulo “Novecento: dalla parte delle donne”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSTATATO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

il Progetto PON/FSE citato in oggetto;
che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza
delle specifiche professionalità richieste;
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;
l’articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come
modificato dall’articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 4/2006 e
dall’articolo 3 comma 76 della legge 244/2007, che consente alle
amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali con
contratti di lavoro autonomi specificanti preventivamente durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata
competenza per progetti determinati, di natura temporanea che
richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far
fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente
l’indisponibilità;
l’articolo 40 comma 1 della legge 449/1997 che consente alle
istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè
non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e
ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’articolo 32 del Decreto Legge 223/2006 che consente alle
amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti di
provata competenza, purchè tale prestazione abbia natura
temporanea e sia altamente qualificata e a condizione che sia stata
preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare per i
compiti affidati a terzi risorse umane interne all’istituzione;
il D.Lgs. 163/2006 ed il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti)
recante tra l’altro il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavoro, servizi e forniture;
che il modulo “Novecento: dalla parte delle donne” prevede l’attività
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di laboratorio teatrale con la realizzazione di uno spettacolo teatrale;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui
conferire contratto di prestazione d’opera per la realizzazione del
progetto citato in oggetto - a.s. 2017/2018”;
EMANA
il seguente avviso di selezione per l’individuazione di due esperti esterni per la messa
in scena di una rappresentazione teatrale che rappresenterà la condizione della donna
attraverso un laboratorio teatrale.
ART. 1 – Ente appaltante
ISISS Da Collo di Conegliano;
ART. 2 – Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto
Obiettivi specifici del laboratorio teatrale sono:
Primo esperto:
 ricostruzione storica della condizione della donna attraverso lettura ed analisi di
diverse fonti
 produzione di un testo che sarà poi messo in scena
per un totale di 15 ore;
Secondo esperto:
 il lavoro dell’attore: la voce e il gesto, l’interpretazione, i ruoli, la dizione, i
movimenti, il ritmo;
 lettura di gruppo del testo, l’assegnazione delle parti, l’allestimento scenico, i
costumi, la messa in scena;
 le prove, la prova generale, la prima rappresentazione, le repliche. ;
per un totale di 15 ore;
ART. 3 – Periodo di realizzazione
Il progetto sarà realizzato a partire da febbraio fino a giugno 2018;
ART. 4- Modalità di partecipazione alla sele zione
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante l’invio di una
proposta specificando se docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche o se
estranei all’Amministrazione allegando il proprio Curriculum vitae dove si evincono i
seguenti dati:
1. i dati anagrafici generali
2. i titoli di studio e culturali posseduti in riferimento alle competenze professionali
richieste
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 - Tipologia dell’incarico e compenso
Tipologia dell’incarico: - Prestazione occasionale - Prestazione d’opera di soggetto
titolare di partita Iva.
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Il compenso lordo sarà di €. 70,00 all’ora (comprensivo di tutti gli oneri e ritenute
fiscali).
Il compenso verrà liquidato al termine dell’incarico, previa presentazione di idonea
documentazione giustificativa: relazione del lavoro svolto, registri di presenza, notula
di prestazione occasionale o fattura in formato elettronico ( se soggetti Iva).
ART. 6 - 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 12/02/2018 presso la Segreteria dell’ISISS Da Collo, a mezzo posta,
mediante consegna a mano, al seguente indirizzo: via G. Galilei, 6, 31015 Conegliano
o inviata tramite PEC all’indirizzo tvis021001@pec.istruzione.it Non farà fede la data
del timbro postale. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente
e la dicitura ESPERTO progetto laboratorio teatrale. Non saranno prese in
considerazione domande incomplete degli allegati parte integrante del bando e/o
pervenute successivamente alla data di scadenza. L’ISISS Da Collo 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 dovrà essere tempestiva, integra, non condizionata, completa e conforme,
corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione, con
fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante. Entro 8 giorni
lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle domande, sarà individuato
l’esperto a cui affidare l’incarico.
A. Titolo di accesso che l’esperto deve possedere:
 la Laurea
 essere esperto in laboratori teatrali
precedenti esperienze di regia
 non avere età inferiore agli anni 18
 godimento dei diritti politici.
La valutazione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio,
valutando i curriculum e le esperienze pregresse. L’Istituto si riserva : - la facoltà di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta; - di non procedere all’affidamento in caso di mancata adesione di un
numero congruo di alunni tale da giustificare l’iniziativa formativa. L’incarico non
costituisce rapporto d’impiego. 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. L’esperto 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
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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.
ART. 8 - Altre informazioni
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’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). Ai sensi di quanto prescritto dal
Decreto legislativo 39 del 4 marzo 2014 in materia di acquisizione del certificato del
casellario di cui all'articolo 25 del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.), il candidato,
pena la decadenza dall’incarico, dovrà produrre autocertificazione sostitutiva di non
essere stata condannato per i reati contro i minori e dovrà, nel contempo autorizzare
l’amministrazione all’assunzione del certificato di cui sopra.
ART.9 - Modalità di pagamento
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla fine del progetto 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
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 DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo GIOFFRE’
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