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Prot.n°vedisegnatura Udine,19gennaio2018

Esperti di laboratorio teatrale interni all'Amministrazione scolastica
Esperti esterni di laboratorio teatrale

Albo Istituto
Sito web d'Istituto

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Udine

OGGETIO: Bando di gara per l'individuazione di personale esperto per la
realizzazione del laboratorio teatrale per realizzare lo spettacolo da
presentare al Palio Teatrale Studentesco a. s. 2017/2018 - periodo
febbraio - giugno 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visti i criteri per le attività negoziali di cui agli artt. 33, comma 2, e 40 del D. L
n. 44 dell'1.02.2001;

• Visto l'art. 7, c. 6 del D. Lgs, 30 marzo 2001, n° 165 recante Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

• Presoatto che con riferimento agli incarichi nel campo artistico e dello spettacolo è
esplicitamente previsto dalla suddetta norma che «Si prescinde dal requisito della
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di
collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività, che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a
supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore »;

• Considerato che questo Istituto nell'a. s. 2016/2017 e nei precedenti anni
scolastici ha effettuato l'attività riguardante il Laboratorio teatrale, finalizzata
alla realizzazione di uno spettacolo nell'ambito del Palio Teatrale Studentesco,
e che l'Istituto ripropone la predetta attività anche per il corrente anno
scolastico 2017/2018;

EMANA IL PRESENTEBANDO DI SELEZIONE

di un professionista da incaricare per la preparazione del laboratorio teatrale per la
realizzazione di uno spettacolo con cui partecipare al Palio Teatrale Studentesco ed
altre attività (esercizi di base relativi al linguaggio teatrale, lavoro sul testo, prove e
ideazione e costruzione della scenografia).

Documento informatico firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Reggente prof. Laura Decio ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e nonne collegate
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Requisiti di accesso alla presente selezione sono:

a) aver svolto attività inerente al teatro/laboratorio teatrale negli Istituti
secondario di Il grado;

b) aver svolto attività di Preparazione/Coordinamento di laboratorio teatrale in
Istituti secondari di Il grado in vista della partecipazione al Palio teatrale
studentesco;

c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di Il grado, oltre a
titoli specifici conseguenti all'esito di percorsi di formazione specializzati al
campo drammaturgico/teatrale.

Criteri per l'affidamento dell'incarico

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 c. 4J l'affidamento avrà luogo in
base al criterio del minor prezzo e la Commissione giudicatrice appositamente
costituita effettuerà la comparazione valutativa sulla base dei seguenti criteri,
parametri e correlate ponderazioni.

PROFILOTECNICO PUNTI 70

Per l'incarico di Coordinatore del Laboratorio teatrale Punti 1 per anno

in Istituti del 2/\ ciclo di istruzione scolastico fino a un
massimo di punti 10

Per l'incarico di Coordinatore del Laboratorio teatrale Punti 2in Istituti del 2/\ ciclo d'istruzione in vista della per anno

preparazione di spettacolo presentato al Palio scolastico fino a ununo massimo di punti 20teatrale studentesco
Per aver svolto l'incarico di Laboratorio teatrale presso Punti 4 per anno
l'ITSE "CeciliaDeqanutti" di Udine in preparazione di scolastico fino a un
spettacoli da presentare al Palio teatrale studentesco massimo di punti 20
Per le esperienze documentate nel campo dello
spettacolo (con prevalenza delle esperienze nel campo Fino a un massimo di
teatrale su quelle maturate in ambito cinematografico, punti 10
televisivo e radiofonico)
Per titoli specifici nel campo drammaturgico, della Fino massimo dicultura teatrale, dell'animazione teatrale con giovani, a un

del laboratorio teatrale con giovani e con adulti punti 10

PROFILOECONOMICO PUNTI 30

Coordinamento/Regia, consulenza supporto agli Punti 5 per pacchettoe intero fino adstudenti per un pacchetto di 40 ore un
massimo di 10 punti

Per ogni ribasso di 50 euro dal budget di disponibilità Punti 10 fino ad un
per il conferimento dell'incarico (€ 1.200,00) massimo di 20 punti

Totale max 100 punti
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Si precisa che la valutazione comparativa, da svolgersi in relazione ai parametri così
individuati, avrà luogo unicamente sulla base degli elementi desumibili dal
curriculum e dal prospetto delle esperienze professionali annesso al presente Bando:
tutti gli elementi dovranno essere resi dai candidati espliciti e chiari al fine
dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice. I candidati
privi dei requisiti di ammissione saranno esclusi e non parteciperanno alla fase della
comparazione valutativa.

L'aggiudicazione avrà luogo nei riguardi del concorrente che otterrà il punteggio più
alto nell'operazione di somma dei punteggi parziali dei due profili (punteggio finale
che individua l'offerta economicamente più vantaggiosa = totale del profilo tecnico
+ totale del profilo economico).

Modalità di presentazione della domanda

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Tecnico per il Settore Economico "Cecilia Deaanutti", Via Diaz 60/ A,
33100 Udine, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 27 gennaio 2018 in
busta chiusa recante la dicitura: "Bando pubblico selezione personale esperto per la
realizzazione del Laboratorio teatrale",
completa della seguente documentazione:

1) curriculum vitae in formato europeo, firmato in ogni pagina, dal quale risulti il
possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, nonché di tutti i titoli
validi secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportati;

2) modelli allegati debitamente compilati;
3) dichiarazione inerente alle esperienze professionali, da redigersi

obbligatoriamente sul modello annesso al presente Bando, con l'indicazione
dell'Istituto o degli Istituti presso i quali è stato ricoperto il ruolo di
"Coordinatore del Laboratorio teatrale" (o regista o equivalente) per ciascun
anno scolastico (in caso di carenza di spazio è possibile inserire l'elenco delle
istituzioni scolastiche su più caselle anche con riferimento ad un singolo anno
scolastico);

4) offerta economica omnicomprensiva;
a. per i dipendenti da istituzioni scolastiche indicare il numero di ore per le

quali si richiede il pagamento (come da Tabelle allegate al CCNL,precisando
il lordo stato e non il lordo dipendente - € 23,22 per unità oraria);

b. per gli esterni indicare la somma onnicomprensiva (lordo Stato -
comprensiva di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione).

Nei riguardi dell'aggiudicatario sarà svolto un accertamento d'ufficio in ordine alla
veridicità delle dichiarazioni riportate e degli incarichi effettivamente espletati; la
mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato comporterà la decadenza
dall'incarico e la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica,
con facoltà dell'Amministrazione di conferire l'incarico mediante scorrimento della
graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice.

L'incarico non potrà essere attribuito a una ditta od ente, ma necessariamente ad
una persona fisica; pertanto, nel caso di partecipazione di una ditta od ente, la
stessa dovrà indicare espressamente il nominativo (fornendo il curriculum vitae)
della persona che assumerà e svolgerà materialmente l'incarico in parola, se
aggiudicatario, assumendone le connesse responsabilità.
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La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle
dichiarazioni innanzi indicate, nonché l'inosservanza dei termini e delle prescrizioni
di partecipazione contenute nel presente bando di selezione pubblica, saranno
considerate cause di esclusione.

L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
differire, revocare, modificare il presente procedimento di selezione o non affidare
l'incarico in oggetto, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o
quant'altro. L'affidamento avrà luogo anche in caso di presenza di una sola
candidatura, se ritenuta idonea: la Commissione giudicatrice ha la facoltà di non
ritenere idonea alcuna delle candidature presentate, sia per carenza dei requisiti,
sia per la presentazione di offerte economiche incompatibili con le risorse
finanziarie effettivamente disponibili nel corrente anno scolastico.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n.
196/03
Nella domanda di partecipazione, gli razion4 dovranno esprimere il loro consenso al
trattamento dei propri dati, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di servizio.
In mancanza della predetta dichiarazione le domande non saranno prese in
considerazione.

PERFEZIONAMENTODEll'INCARICO ECAUSEDI RECESSO/RISOlUZIONE

Il candidato, individuato ai sensi del presente Bando, sarà invitato a presentarsi
presso l'ufficio della segreteria scolastica dell'Istituto per il perfezionamento
dell'incarico O la stipula del contratto individuale.
I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione svolta. su
presentazione di una dettagliata relazione finale comprovante l'avvenuta attività.

L'Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di:
1.giusta causa;
2. reiterati inadempimenti del fornitore;
3. abolizione del Palio teatrale studentesco;

e si riserva di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente assunte,
in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con 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.
In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte da parte del contraente
selezionato, l'istituto provvederà alla formale costituzione in mora e, in caso di
ulteriore inerzia o di prestazioni ritenute a giudizio insindacabile del Dirigente
Scolastico insoddisfacenti entro 7 giorni dalla notifica dalla costituzione in mora, si
procederà alla risoluzione unilaterale del contratto.
Responsabile del procedimento DSGAin carica.

Distinti saluti

" Dirigente Scolastico Reggente
prof. Laura Decio

documento firmato digitalmente
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Allegato 1
AI DIRIGENTESCOLASTICO

dell'ISTITUTO TECNICOPERIL SEDORE ECONOMICO "CECILIA DEGANUTTI'

II/la sottoscritto/a _

nato/a il----------------- ------------
residente a (prov. di lvia n.

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale,
che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n° 445/2000

o di esserenato/a a il _

O di essereresidentea (prov.) via _

O di esserecittadino/a italiano/a secondole risultanzedel comunedi _

O di goderedei diritti politici

O di esserein possessodel numerodi CodiceFiscale:

O di esserein possessodei seguentititoli: _

O di essere in possesso di un conto corrente bancario o postale dedicato (con i/li soggetto/i delegato/i ad
operare), con il quale effettuare le operazioni contabili, ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dall'
art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, modificato dal D. L. n. 187 del 12.11.2010;

O di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

O di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

O di essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato fino al 31/08/2016 o al
30/06/2016 in qualità di docente ed in servizio presso il seguente Istituto scolastico statale o paritario

indirizzo: della provincia di

O di esprimereil consensoal trattamento dei dati personalinellamisuraessenzialeal corretto svolgimentodel rapporto;

O di esserein possessoed allegarel'autorizzazionedi massimadel DirigenteScolasticodella scuoladi servizioa svolgere
l'attività;

O di essere titolare di Partita IV A n° o di essere autorizzato ad utilizzare
per tutti i fini imposti dalle clausole contrattuali e dal presente Bando di selezione la Partita IVA n°

e di emettere fatturazione elettronica alla scadenza del
contratto.

_______ li,_/_/__
ILDICHIARANTE
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Allegato 2

BANDO DI GARA PER SELEZIONE PREPARATORE DEL LABORATORIO TEATRALE

MODULO DELL'OFFERTA

II/la sottoscritto/a _

nato/a a _

iI , in qualità di

D candidato

D rappresentante legale della Ditta

con sede in _

C.F. partita IVA _

PRESENTALAMIGLIOREOFFERTA

a) Per l'incarico di Coordinatore del Laboratorio teatrale previsto dal presente bando_

COSTOCONTRADO per ore -' Euro _

________________ (in cifra e lettere) IVA inclusa.

________ Ii__j__j2018

Firma
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Allegato 3

ISTITUTO TECNICOSTATALE "Cecilia Deganutti"
via A. Diazn.60/a - 33100UDINEte!. 0432.21816 fax 0432.506013 C.F.80010630301

http://www.itcdeganutti.org emai! udtd02000p@istruzione.it-pecudtd02000p@pec.istruzione.it

AI Dirigente Scolastico

OGGETTO: modello per la dichiarazione delle esperienze professionali che costituiscono
requisito di accesso alla selezione di preparatore del Laboratorio teatrale.

II/la sottoscritto/a candidato dichiara sotto la propria
responsabilità penale ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n° 445 di aver svolto i seguenti
incarichi che costituiscono requisiti di accesso alla procedura di selezione per il reclutamento
dell'esperto esterno per la realizzazione Coordinatore del Laboratorio teatrale

Preparatore/Coordinatoredel
laboratorio teatrale in vista Istituzioni
della presentazionedi uno

anno
Titolo opera/spettacolo scolastichedel 21\

scolastico
spettacoloal PalioTeatrale ciclod'istruzione
studentesco

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12
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2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05
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Preparatore/Coordinatore del
Laboratorio teatrale in vista Istituzioni numero didella presentazione di uno anno Titolo opera/spettacolo scolastiche del 2Ascolasticospettacolo al Palio Teatrale ciclo d'istruzione ore

studentesco

2017/2018
1° parte

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12
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2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05



Il candidato dichiara
a) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di Il grado _

conseguito nell'a.s. -1 con voto presso l'Istituto secondario di Il grado

di------------------ ----------------
b) di aver svolto l'incarico di Progettista/Coordinatore del laboratorio teatrale presso l'ITSE "Cecilia

Deganutti" di Udine per nn° anni scolastici e precisamente per i seguenti:

di essere in possesso dei seguenti titoli specifici inerenti all'incarico (titoli accademici, corsi di formazione,

stage ecc ...) di cui chiede espressamente la valutazione:

c) di essere consapevole che l'amministrazione formulerà l'accertamento d'ufficio in ordine alla veridicità di

quanto dichiarato.

_______ li,_/_/ _
IL DICHIARANTE
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