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ISTITUTO TECNICO STATALE  PER GEOMETRI  
“NICOLÒ TARTAGLIA” 

  

LICEO ARTISTICO STATALE  
“MAFFEO OLIVIERI” 

 
 

 

 
OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO ESTERNO 
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO EXTRACURRICOLARE  “LABORATORIO 
TEATRALE” - A.S. 2019/2020 
  
   

All’albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Visto il D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti) e successive integrazioni e modificazioni; 
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;  
Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa aa.ss. 2019-2022; 
Visto il Regolamento di Istituto sull’attività negoziale; 
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede la collaborazione di operatori con specifiche 
professionalità in materia teatrale;    
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire contratto di 
prestazione d’opera per l’ampliamento dell’Offerta Formativa;  
Vista la determina dirigenziale n. 10374 del 01/10/2019; 
 
  

EMANA 
  
Il seguente avviso di selezione per l’affidamento di incarico a personale interno e/o esterno alla Pubblica 
Amministrazione  per l’attuazione del progetto “Laboratorio teatrale“ da realizzarsi presso la sede di Via 
Oberdan 12/e Brescia. 
 
L’Avviso è come di seguito disciplinato. 
  
Articolo 1. Obiettivi dell’incarico: 

1. Conduzione di  un laboratorio teatrale extracurriculare a cadenza settimanale  
2. Realizzazione e  rappresentazione di  uno spettacolo teatrale (rappresentazione nell’ambito 

scolastico e partecipazione a rassegna teatro studentesco )  
 

L’incarico si colloca all’interno di progetto del PTOF con i seguenti obiettivi formativi:  
1. accrescere negli alunni la consapevolezza delle proprie dimensioni cognitive, emotive, relazionali 

mediante pratiche creative e performative (obiettivo verificato mediante questionario di 
autovalutazione);  
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2. valorizzare e migliorare le competenze espressive degli alunni (obiettivo verificato mediante  
questionario di autovalutazione);  

3. creare nei laboratori extracurriculari occasioni di integrazione e collaborazione anche 
intergenerazionale e tra alunni di età diverse, in cui i ruoli siano ridefiniti rispetto alla normale 
attività di aula (obiettivo verificabile sulla base della composizione per età dei gruppi e della 
distribuzione dei ruoli performativi);  

4. sperimentare per intero un processo creativo e produttivo di gruppo, attraverso ideazione, 
progettazione, realizzazione, monitoraggio, fino ad un prodotto in cui il tutto è più che la somma 
delle parti (obiettivo verificato attraverso il registro presenze, mediante questionario di 
autovalutazione, mediante relazione finale). 

 
Breve descrizione del modulo formativo  

Il laboratorio che si prevede di attivare comporta una metodologia di tipo laboratoriale: si parte dal fare 
insieme (esercizi di acquisizione del linguaggio teatrale) e mediante prove ed errori, aggiustamenti, 
verbalizzazioni di contenuti cognitivi e tecnici come anche dei vissuti emotivi, si è stimolati alla presa di 
coscienza e al controllo dei processi e dei risultati, alla crescita di abilità analitiche, espressive e sociali, 
nonché al consolidarsi di competenze relazionali, progettuali e produttive. 

Dall’analisi di testi il laboratorio è finalizzato alla costruzione di  un testo teatrale e relativa rappresentazione 
scenica . Il  tema dello spettacolo dovrà essere concordato con il docente referente.  

Al laboratorio potranno partecipare  classi del liceo artistico per la realizzazione di scenografie e/o elementi 
scenografici ; dovranno essere a tale scopo previsti momenti di raccordo con   il docente referente, oltre che 
con i docenti coinvolti. 

 
Articolo 2. Luogo, date e destinatari 
LUOGO: Istituto Istruzione Superiore Tartaglia Olivieri via Oberdan 12/e Brescia 
PERIODO: 22  INCONTRI il martedì dalle 14.15 alle 16.15 da dicembre 2019  a maggio 2020 
IMPEGNO: max . 44 ore più n. 15 ore per prove generali, spettacolo finale ed eventuale accompagnamento a 
rassegna di teatro scolastico. 
DESTINATARI: Gli utenti del laboratorio extracurriculare teatrale, che si tiene a cadenza settimanale, sono 
gli alunni iscritti al liceo o al tecnico  interessati a parteciparvi, delle classi dalla I alla V  
Il corso potrà essere attivato con un numero minimo di 15 partecipanti e un massimo di 40   
 
Articolo 3. Modalità di partecipazione e presentazione della domanda 
Può presentare domanda di partecipazione alla selezione l’esperto di particolare e comprovata qualificazione 
professionale, singolo o facente parte di un’associazione teatrale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti 
all’attività cui è destinato il contratto. 
Gli interessati dovranno presentare domanda scritta come da allegato scaricabile dal sito della scuola 
www.tartaglia-olivieri.gov.it   nell’Albo d’Istituto - area ALBO ON LINE; la domanda dovrà essere 
corredata da fotocopia di un documento di identità, curriculum vitae , offerta economica e traccia 
programmatica  
Nel caso in cui alla selezione partecipi un’Associazione, nella domanda la stessa dovrà indicare il nome 
dell’esperto, e presentare anche la dichiarazione sottoscritta dell’esperto, oltre al relativo curriculum vitae . 
La domanda di partecipazione indirizzata alla Dirigente Scolastica deve pervenire all’Istituto “Tartaglia-
Olivieri” tramite posta elettronica certificata bsis036008@pec.istruzione.it   entro e non oltre  il 
12/10/2019, con oggetto “Avviso pubblico selezione Laboratorio teatrale”. 
L’Istituto a suo insindacabile giudizio si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
L’Istituto a suo insindacabile giudizio si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico in caso le 
offerte non siano ritenute soddisfacenti. 
L’Istituto si riserva di ricorrere a trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta. 
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Articolo 4. Requisiti  
 
Gli interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione di possedere i seguenti requisiti e titoli 
obbligatori: 

- Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- Non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies, 609-undecies del codice penale ovvero non avere subito l’irrogazione di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

- Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- Possesso di idoneo titolo di studio in riferimento alle competenze professionali richieste per 

l’incarico oggetto di selezione. 
Costituiscono inoltre titoli preferenziali valutati secondo il punteggio indicato all’art. 6:  

1. Esperienze pregresse nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado relativamente all’attività 
inerente al presente avviso pubblico; 

2. Possesso Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (Specializzazioni, corsi di formazione in 
recitazione, canto, danza, regia)  

3. Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 
4. Precedenti esperienze nel nostro Istituto  
5. Analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici 
6. Minor onere economico a carico dell’Istituto (prezzo al ribasso) 
7. Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive dell’Istituzione scolastica; 

 
 
Articolo 5. Offerta economica 
 
Gli    esperti    formuleranno    l’offerta    economica    ovvero    il    compenso orario onnicomprensivo 
indicando tale offerta nel modulo da presentare  
Da tale obbligo non è escluso il personale interno alla Pubblica Amministrazione. 
 
  
Articolo 6. Modalità di selezione dei candidati 

 Tutte  le  domande,   pervenute  secondo  le  modalità  ed  i  termini  del  bando,  saranno  oggetto   di  valutazione. 
 L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile della commissione appositamente costituita  Dirigente 
Scolastico, mediante valutazione  comparativa  dei curricula,  sulla  base  dei  punteggi  sotto indicati,  al  fine  di  elaborare  
la  graduatoria  dei  candidati  ammessi .   
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare pena esclusione una proposta scritta 
coerente con il modulo formativo e i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione 
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Titoli culturali e professionali  Max punti 20 

    
 

Laurea attinente la tipologia di 
intervento 

10 punti   

Possesso Titoli specifici afferenti la 
tipologia di intervento 
(Specializzazioni, corsi di 
formazione in recitazione, canto, 
danza, regia) 

per ogni titolo2 punto (Max 10 titoli) 
 

 

Titoli Professionali coerenti con 
la figura professionale per la 
quale si concorre:  

Max punti 35  

Esperienza lavorativa nel settore di 
pertinenza 

Per ogni progetto documentato 5 punti (Max 3 
progetti ) * 

 

Precedenti esperienze maturate 
nell’Istituto Tartaglia Olivieri 
relative all’attività formativa per la 
quale è richiesto l’intervento 

per ogni incarico assegnato (sarà valutato un 
solo incarico di almeno 30 ore, per ogni anno 
scolastico) 5 punti. Max 2 esperienze 

 

Precedenti esperienze maturate 
nelle scuole secondarie di secondo 
grado relative all’attività formativa 
per la quale è richiesto 
l’intervento: 

per ogni incarico assegnato (sarà valutato un 
solo incarico di almeno 30 ore, per ogni anno 
scolastico) 5 punti (Max 2 esperienze) 

 

Valutazione traccia 
progettuale 

Punteggio Max 15 

Chiarezza nella descrizione Da 0 a 5  

Attivazione di metodologie 
efficaci ed 
innovative 

Da 0 a 5  

Riproducibilità dell’esperienza 5  

Offerta economica  Max punti 30 

Compenso orario  -  p. 30 max  
 

Il punteggio massimo sarà attribuito 
all’offerta con  il minor  prezzo 
Alle altre offerte sarà assegnato 
un punteggio in misura inversamente 
proporzionale secondo la seguente formula: 
X = Pb * Pmax/Po 
Dove :  X = punteggio ; Pb = prezzo più 
basso offerto;  Po = Prezzo offerto 
 

 

 
*Sono valutati cumulativamente solo i progetti che non si ripetono 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età. 
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Articolo 7. Perfezionamento incarico – stipula contratto 
 
Il/La candidato/a, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di 
segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o stipula del contratto individuale di prestazione 
d’opera intellettuale. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione. 
Il contratto avrà durata annuale.  

  
Articolo 8. Liquidazione del compenso 
 
I compensi verranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione di relazione finale su 
attività svolta e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione delle ore prestate. 
Per il personale esterno in possesso di partita IVA, dovrà alteresì essere presentata  fattura emessa ai sensi del 
D.M. n.55 del 03.04.2013 – “ Fatturazione elettronica“ Codice Univoco Ufficio UF6OBL. 
  
Articolo 9. Trattamento dati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi 
  
Articolo 10. Pubblicazione bando 
 
Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione 
Trasparente” sul sito internet della scuola(www.tartaglia-olivieri.edu.it)  e trasmesso alle scuole 
dell’ambito 6 per la divulgazione tra il personale interessato. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LAURA BONOMINI 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
1. allegato 1 – domanda di partecipazione  
2. allegato 2 – traccia programmatica  
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