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Prot. n. 6620/C14-b       Limbiate, 14/10/2016 

 

-Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali di 

Monza e Provincia 

-All’Albo On-Line dell’Istituto 

-A tutti gli interessati esperti di teatro 

-Agli atti dell’Istituto 

 

 

BANDO DI GARA  

LABORATORIO TEATRALE “NEMICO DI CLASSE” 
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI “ATTIVITA’ TEATRALE”. 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CIG: ZA31B966D6  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art. 40 della L. 449/1997, disposizioni in materia di personale e attività delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 - articoli 5 e 7 comma 6, 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  l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di Autonomia Scolastica, 

approvato con D.P.R. n. 275del 8 marzo 1999, e la L.107 del 13 luglio 2015; 

VISTI  gli art. 32, 33 comma 2, lettera g, e 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 

01 febbraio 2001, contenete le norme elative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

VISTO  l’art. 2230 del codice civile, prestazioni d’opera intellettuale; 

VISTO  il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 Codice degli appalti; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2016/2019; 

CONSIDERATA  pertanto la necessità per l’anno 2016/2017 di procedere all’individuazione di 

esperti esterni a cui conferire l’incarico di prestazione d’opera per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa per l’attuazione dei Progetti del P.O.F.; 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Luigi Castiglioni” 
Via Garibaldi, 115 – 20812 Limbiate (MB) 

Tel. 02/9965595 – Fax 02/9961583 

CF 91001750156 - CM MIIS073009 

e-mail: segreteria@iiscastiglioni.gov.it   miis073009@istruzione.it  

posta cert.:  miis073009@pec.istruzione.it  
Internet:www.iiscastiglioni.gov.it 

  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28927692
mailto:%20miis073009@istruzione.it
mailto:istcastiglioni.mi.istruzione@pa.postacertificata.gov.it
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VERIFICATO  che all’interno dell’istituzione scolastica non è stato individuato alcun docente 

in servizio disponibile e con specifiche competenze ad effettuare l’attività in 

qualità di esperto; 

EMANA 

 

il seguente bando di selezione pubblica per l’individuazione di esperti esterni per l’anno scolastico 

2016/2017, cui affidare gli incarichi, sotto indicati, a domanda in qualità di esperto, sia in forma 

individuale o tramite Associazioni, mediante contratti di prestazione d’opera intellettuale e previa 

valutazione comparativa, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

Attività 

 

Destinatari 

 

Periodo 

 

Impegno 

orario 

presunto 

Attività teatrale corale 

per allestimento dello 

spettacolo di fine anno 

proposto nell’ ambito 

della manifestazone 

“Sagraria 2017” 

Alunni disponibili scelti 

prioritariamente all’ 

interno delle classi 4°, con 

apertura anche a studenti 

del biennio. 

Da Novembre a Maggio 

(mercoledì pomeriggio dalle 

14:30 alle 16:00). 

 

50h+10h(*) 

  ToT. Ore presunto 60h 

 

 (*) L’impegno orario presunto per l’attività didattica teatrale corale, in orario pomeridiano è di 50 

(cinquanta)ore. A tali ore, si aggiunge, per l’esperto, l’impegno di 10 (dieci) ore per la messa in 

scena degli spettacoli durante la manifestazione “Sagraria 2017”. 

 

Requisiti di ammissione alla selezione 

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei corsi, 

b) Esperienze pregresse di docenza/progettazione nell’ambito della istruzione secondaria 

relativamente alle attività inerenti il presente avviso pubblico. 

c) Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della Istituzione Scolastica; 

d) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

e) godere dei diritti civili e politici; 

f)  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

g) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

SI PRECISA CHE: 

 

Per comunicare la propria disponibilità, gli interessati possono presentare domanda di partecipazione 

alla selezione gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la 

dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato. 

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 

recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira. 

 

Art. 1. Per l’ammissione alla selezione occorre presentare: 
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1. domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale o tramite 

associazioni, di particolare e comprovata qualificazione professionale (vedi Modello A-B); 

2. dichiarazione dei titoli specifici attinenti alle attività cui è destinato l’incarico; 

3. dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario predisposto dalla Dirigenza e/o dal docente referente del progetto; 

4. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in originale, a pena di esclusione; 

5. progetto integrale (relativo all’area progettuale per cui si concorre) comprensivo di finalità, 

obiettivi, attività e contenuti, metodologia, modalità di valutazione; 

6. offerta economica, compilata secondo il mod. Allegato C omnicomprensiva di ogni ritenuta 

fiscale e/o spesa, indicata in cifre e lettere; in caso di discordanza sarà presa in considerazione 

la somma più economica per la scuola; 

7. dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri 

dati personali; 

8. 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. 2. Nel caso in cui alla selezione partecipi un’Associazione, la stessa dovrà indicare il nome 

dell’esperto, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il relativo curriculum vitae sempre in 

formato europeo, datato e firmato in originale, a pena di esclusione. 

 

Art. 3. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta finale dell’esperto cui conferire l’incarico. 

 

Art. 4. La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

a) Titoli, fino a un massimo di 70 punti 

b) Offerta Economica, fino ad un massimo di 30 punti 

 

a) TITOLI: 

livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

laurea triennale specifica inerente il percorso formativo richiesto e/o alla 

qualifica richiesta 

voto fino a 85= 1 pt. 

voto da 86 a 95 = 2 pt. 

voto da 96 a 100= 4 pt. 

voto 110 e lode= 5 pt. 

 

Max 5 pt 

 

laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica inerente il percorso 

formativo richiesto e/o alla qualifica richiesta 

voto fino a 85= 1 pt. 

voto da 86 a 95 = 2 pt. 

voto da 96 a 100= 4 pt. 

voto 110 e lode= 5 pt. 

Competenza relativa ad arti e mestieri 10pt 

Max 10 pt 

 

correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato 

e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per 

i quali è richiesto l’intervento; 

Max 15 pt 
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precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore 

oggetto dell’incarico; 

per ogni incarico assegnato = 5 pt. 

 

Max. 20 pt 

 

collaborazioni con altri Enti nel territorio = 5 pt. 

 

Max 5 pt 

 

valore didattico educativo e culturale del progetto e attinenza con il POF 

 

Max. 15 pt 

 

Totale punteggio titoli 

 

70 pt 

 

 

b) OFFERTA ECONOMICA: 

Prezzo più vantaggioso: 

 

da punti 0 a punti 10 come da seguente formula: 

P = 30 x (Pm / Po) 

P = punteggio Pm = prezzo minimo Po = Prezzo 

offerto 

 

Si indica che il costo orario massimo lordo omnicomprensivo non può superare Euro 50,00 

all’ora. 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per i titoli e per l’offerta economica 

determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggi complessivi uguali si procederà tramite 

sorteggio. 

 
Modalità e Termini di presentazione della Domanda di ammissione 

 

Art.5. Gli interessati dovranno presentare o far pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 9:30 del 

giorno di 31 ottobre 2016, presso la Segreteria dell’Istituto Istruzione Superiore “Luigi Castiglioni” indirizzo: 

via Garibaldi, 115 – 20812– Limbiate(MB), o posta certificata all’indirizzo dell’istituzione scolastica 

miis073009@pec.istruzione.it, (in tal caso sarà valida la data e ora presa in carico da parte del server di Posta 

Certificata) secondo la procedura di seguito indicata. Non farà fede la data del timbro postale per plichi inviati 

a mezzo posta. Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati, parte integrante del 

bando, e/o pervenute successivamente alla data di scadenza. L’Istituto 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. 

Sulla busta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovrà essere riportata, ben visibile, la dicitura 

“Bando di gara per la selezione di esperti esterni  LABORATORIO TEATRALE “NEMICO DI 

CLASSE”- progetti POF a.s. 2016/2017, CIG: ZA31B966D6”. 

All’interno del plico dovrà essere inclusa tutta la documentazione richiesta, come ai punti 1-2-3-4-5-6-7-

8 dell’art. 1 del presente bando. L’offerta economica, compilata secondo l’Allegato C, dovrà essere 

inclusa nel plico ma sigillata in una busta, controfirmata sui lembi di chiusura, che dovrà recare 

all’esterno la medesima dicitura “Selezione di esperti esterni LABORATORIO TEATRALE 

“NEMICO DI CLASSE” - progetti POF a.s. 2016/2017. CIG: ZA31B966D6”, pena l’esclusione dal 

bando di gara. L’offerta economica dovrà essere espressa sia in forma di compenso orario che in forma di 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28927692
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28927692
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totale individualmente richiesto per le ore previste, comprensivo di IVA / ritenuta d’acconto e ogni eventuale 

altro onere retributivo o contributivo (Lordo Stato). Il compenso richiesto si intenderà comprensivo di 

tutto il lavoro di preparazione, progettazione, documentazione, valutazione condotto a monte o a valle 

del corso, nonché delle eventuali spese di viaggio, di cancelleria e altro sostenute. 

 

Art. 6. L’apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà in seduta pubblica lo stesso giorno 31 

ottobre 2016 alle ore 12.00 nell’Ufficio del Dirigente Scolastico nella sede di Garibaldi, 115. Non si 

procederà all’apertura dei plichi che non siano conformi a quanto richiesto nei precedenti articoli del presente 

bando. 

Art. 7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, entro 10 giorni lavorativi 

dalla data di scadenza della presentazione delle domande, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

di lavoro autonomo prestazione d’opera intellettuale e sottoscrive la convenzione/contratto con l’esperto o con 

l’associazione, anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Gli aspiranti verranno contattati solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo che avranno 

segnalato nella domanda di partecipazione alla selezione. 

Art. 8. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Art. 9. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei 

corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

Art. 11. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di documento 

fiscalmente valido (fattura elettronicaPA). Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate 

e documentate. 

Art. 12. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente dell’eventuale 

inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis 

della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche 

Art. 13. Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al 

trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente Scolastico. 

Art. 13. Il presente Bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica, sul sito web, 

all’indirizzo www.iiscastiglioni.gov.it e inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche di Monza e 

provincia. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio Amministrazione(Sig. Bacino). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Costanza Scarpini 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lg.s. n. 39/1993) 

 

Si allegano: 

1. Mod. A di domanda di partecipazione, in forma individuale, alla selezione di esperti esterni. 

2. Mod. B di domanda di partecipazione, in forma associativa, alla selezione di esperti esterni. 

3. Mod. C Offerta economica. 

 

 

http://www.iiscastiglioni.gov.it/
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Modello A 

DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

LABORATORIO TEATRALE “NEMICO DI CLASSE” A.S.2016/2017  

– in forma individuale – 

 

CIG: ZA31B966D6  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Istruzione Superiore Statale  

“Luigi Castiglioni” 

Via Garibaldi,115 

20812 – Limbiate (MB) 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________nat_ a______________ il ___/___ /____ 

residente a _______________________________ prov. (______) in via ______________________ 

n._______ cap. _________Status professionale___________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________ Partita IVA _______________________________ 

Tel._______________________ Cell. ______________________ Fax ________________________ 

E-mail ___________________________________E-mail/Pec ______________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per la: 

Organizzazione, gestione e realizzazione del Laboratorio teatrale a.s. 2016/2017 dell’Istituto 

Istruzione Superiore L. Castiglioni” di Via Garibaldi, 115– 20812 - Limbiate 

A tal fine allega: 

 

 

 

ocumentazione utile alla valutazione (specificare): 

________________________________________ 

attività e contenuti, metodologia, modalità di valutazione. 

 offerta economica oraria omnicomprensiva di ogni ritenuta fiscale e/o spesa, indicata in cifre e 

lettere 

€. __________ + IVA (_____)=____________x60 ore Totale ____________+IVA (____)= 

Totale generale €_______________ in cifre ___________________________________ in lettere. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di: 

1) non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso. 

2) si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente e/o 

Referente di Progetto dell’Istituto proponente. 

3) autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

4) di essere in possesso di conto corrente dedicato su cui l’amministrazione potrà effettuare 

l’accredito in esecuzione al contratto al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Limbiate,___ /___/____        Firma 

______________________________ 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28927692
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Modello B 

DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

LABORATORIO TEATRALE A.S.2016/2017 “NEMICO DI CLASSE”  

– in forma associativa – 

 

CIG: ZA31B966D6  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Istruzione Superiore Statale  

“Luigi Castiglioni” 

Via Garibaldi,115 

20812 – Limbiate (MB) 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________nat_ a______________ il ___/___ /____ 

residente a _______________________________ prov. (______) in via ______________________ 

n._______ cap. _________Status professionale___________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________ Partita IVA _______________________________ 

Tel._______________________ Cell. ______________________ Fax ________________________ 

E-mail ___________________________________E-mail/Pec ______________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per la: 

Organizzazione, gestione e realizzazione del Laboratorio teatrale a.s. 2016/2017 dell’Istituto 

Istruzione Superiore L. Castiglioni” di Via Garibaldi, 115– 20812 - Limbiate 

A tal fine allega: 

 

 

zioni ed altri articoli; 

________________________________________ 

attività e contenuti, metodologia, modalità di valutazione. 

lettere 

€. __________ + IVA (_____)=____________x60 ore Totale ____________+IVA (____)= 

Totale generale €_______________ in cifre ___________________________________ in lettere. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di: 

1) non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso. 

2) si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente e/o 

Referente di Progetto dell’Istituto proponente. 

3) autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

4) di essere in possesso di conto corrente dedicato su cui l’amministrazione potrà effettuare 

l’accredito in esecuzione al contratto al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Limbiate, ___ /___/____        Firma 

       ______________________________ 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28927692
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Allegato C 

 

OFFERTA ECONOMICA 

(sia per persone fisiche che per Scuole/Enti/Associazioni) 

 

BANDO DI GARA selezione di esperti esterni 

LABORATORIO TEATRALE A.S.2016/2017 “NEMICO DI CLASSE”  

 CIG:ZA31B966D6  

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Istruzione Superiore Statale  

“Luigi Castiglioni” 

Via Garibaldi,115 

20812 – Limbiate (MB) 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

Nato a__________________________________________________________________________ 

Il__________________________, in qualità di__________________________________________ 

(rappresentante legale, procuratore, etc.) della Scuola/Ente/Associazione _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

Con sede in_______________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________Partita IVA_________________________________ 

 

 

PRESENTA LA MIGLIORE OFFERTA 

 

COSTO ORARIO €. _____, ____(cifra)_________________________________________ (lettere) 

 

COSTO TOTALE per ore ________, __ (cifra) ___________________________________ (lettere) 

 

___ % IVA di €. ____________________ 

 

 

 

 

 

_________ 

 

 

Luogo______________________ 

 

Data_____/______/_____________ 

Firma 

___________________________ 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28927692

