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BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI ESPERTI PROFESSIONALI
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI DIDATTICA COREUTICA
NELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA
a.s.2017/20187
Il Dirigente Scolastico
-

-

visto il D.I. 44/2001, art. 31 e 33, 40;
visto il P.T.O.F. a. s. 2017/2018, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 29/11/2017,
contenente lo svolgimento di ATTIVITA’ DI DIDATTICA COREUTICA per gli alunni della primaria e
secondaria di I grado delle scuole di Cellino Attanasio e di Cermignano;
verificata la mancanza di personale in servizio nell’Istituto in possesso di adeguate competenze;
constatata, attraverso sondaggi preliminari, la disponibilità delle famiglie a contribuire
economicamente nella realizzazione di un progetto di didattica coreutica, vista l’elevata valenza
formativa dell’esperienza nel percorso di crescita degli alunni,
EMANA

il presente bando per la selezione pubblica di un esperto per la realizzazione del progetto di cui sopra.
Le attività, rivolte a gruppi di alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie di Cellino Attanasio e di
Cermignano, si svolgeranno dal mese di gennaio 2018 al mese di giugno 2018. L’organizzazione dei singoli
laboratori verrà concordata con i docenti dei singoli plessi, che contribuiranno alla loro realizzazione.
Gli esperti possono proporre la loro offerta anche per un solo ordine di scuola e dovranno allegare alla stessa i
curricula con l’indicazione dei titoli posseduti da indicare ai punti A e B “titoli di studio degli esperti” della
tabella allegata e delle esperienze professionali possedute di cui al punto C “titoli di servizio” della medesima
tabella.
Tutta la documentazione dovrà essere datata e firmata.
Il compenso orario previsto è pari a € 15,00 iva compresa e al lordo di ogni ritenuta (Lordo Stato) per i diversi
laboratori di 20 ore, rivolti a un numero di alunni da 15 a 20.
STRUTTURA E COSTI DEL PROGETTO
1. SCUOLE: PRIMARIA di CELLINO ATTANASIO e CERMIGNANO
➢ Nella scuola primaria di Cellino A. si prevedono n. 5 laboratori da 20 ore per n. di alunni da 15 a 20 max.
per gruppo, al costo di €300,00x5;
➢ Nella scuola primaria di Cermignano si prevede n. 1 laboratorio di 20 ore per n. di alunni da 15 a 19 max.
per gruppo, al costo di €300,00;
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2. SCUOLE dell’INFANZIA di CELLINO ATTANASIO e CERMIGNANO
➢ Nelle scuole dell’infanzia di Cellino e Faiete n. 3 laboratori da 20 ore per n. di alunni da 15 a 20 max. per
gruppo, al costo di €300,00x3;
➢ Nelle scuole dell’infanzia di Cermignano e Montegualtieri n.3 laboratori da 20 ore per n. di alunni da 15 a
20 max. per gruppo, al costo di €300,00x3;
Si precisa che il numero degli alunni può variare in base alla effettiva autorizzazione dei genitori e di
conseguenza anche il numero dei laboratori da attivare.
Si riporta di seguito la previsione totale delle ore e del compenso lordo:
Ogni laboratorio da 20 ore è costituito da circa 15 ore suddivise in 10 o più lezioni, più le prove generali e lo
spettacolo finale (5 ore) per un totale di circa 20 ore per gruppo.
Il totale delle ore presunte sarà quindi:
Primaria Cellino e Cermignano
ORE 120
Infanzia Cellino e Cermignano
ORE 120
TOTALE ORE 240
Il costo dei 12 laboratori ,240 ore totali come descritti sopra con 3 spettacoli finali (2 per la primaria e 1 per
l’Infanzia) per le scuole di Cellino e 2 spettacoli finali per le scuole primaria e infanzia di Cermignano è di
€3.600,00 (tremilaseicento Lordo Stato). Questa cifra comprende anche i compensi degli animatori, i rimborsi
viaggio, le ritenute fiscali e previdenziali, eventuali servizi tecnici completi e ogni altra spesa relativa ai
laboratori.
Per ogni spettacolo teatrale l’esperto fornirà, senza ulteriori spese, anche il servizio tecnico completo: luci,
microfoni, amplificazione, ecc. I diversi spettacoli saranno raggruppati in una, due o tre giornate di comune
accordo con le insegnanti.
Il tema o testo di ogni spettacolo sarà deciso di comune accordo con le insegnanti di ogni gruppo.
La frequenza normale è di una volta a settimana. Sarà preparato un calendario degli incontri di comune accordo
con gli insegnanti in modo da arrivare in tempo per la data stabilita per lo spettacolo finale.
La partecipazione alla gara non vincola l’Istituto che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretese alcune da parte dei concorrenti.
La Scuola si riserva, nel procedere all’affidamento dell’incarico, di variare, se necessario, il numero delle ore
inizialmente previste dal progetto.
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TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Titolo di accesso: Diploma scuola secondaria di secondo grado
A
Titoli di studio degli
esperti
B
Altri titoli culturali e
professionali o attestati
degli esperti

C
Titoli di servizio
dell’esperto

Laurea materie umanistiche
(si valuta un solo titolo per esperto)

Punti 1.50 per esperto
(Max: 4,5 punti)

Formazione post universitaria specifica nel settore
teatrale (specializzazioni e perfezionamenti, diplomi
nel settore specifico teatrale) (si valuta un solo titolo
per esperto)

Punti 1 per esperto
(Max: 3 punti)

Precedenti esperienze dell’esperto presso l’Istituto
Comprensivo Cellino Attanasio

3 punti per ogni a. s. (ultimi 5 anni)
(Max: 12 punti)

Precedenti esperienze dell’esperto realizzate presso
altre scuole statali

1 punto per ogni a. s.
(Max: 4 punti)

Precedenti esperienze dell’esperto realizzate presso
altri Enti e Associazioni.

0,5 punti per ogni anno
(Max: 4 punti)

Una Commissione provvederà alla valutazione dei punteggi in base ai quali verrà stilata apposita graduatoria
con affissione all’albo della scuola e al sito web dell’Istituto.
CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, debitamente documentata e rispondente ai
requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante convenzione con l’Associazione.
L’Associazione, in caso di affidamento di incarico fornirà idonea autocertificazione relativamente ai titoli
dichiarati relativi anche ai singoli esperti, accompagnata da fotocopia di un documento di identità, in corso di
validità, del rappresentante dell’Associazione.
Il Pagamento del corrispettivo, sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura previa verifica
della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC.
L’Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13.08.2010
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Se individuata come miglior offerente, compilerà la prescritta
dichiarazione, relativa al conto corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo
Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad operare sul conto stesso.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le Associazioni dovranno allegare l’elenco delle figure professionali, corredato dalla relativa documentazione
sottodescritta.
È fatto obbligo all’Esperto partecipante alla gara di compilare e firmare la domanda di partecipazione al bando
secondo il modello allegato e la griglia allegata al bando (ALL 1).
È fatto obbligo alle Associazioni di far compilare ad ogni esperto (max 3) la domanda di partecipazione al bando
secondo il modello allegato che dovrà essere datato e firmato da ogni singolo esperto e controfirmato
dall’Associazione. L’offerta dovrà pervenire, corredata della documentazione di cui sopra, in busta chiusa,
all’Istituto Comprensivo in via Giardino, n. 1, entro le ore 11:00 di giovedì 21/12/2017. La busta contenente il
plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “partecipazione a bando per attività di didattica coreutica”.

Il Dirigente Scolastico*
Prof. Adriano Forcella

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CELLINO
ATTANASIO
Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado dei Comuni
di Cellino Attanasio e di Cermignano
Via Giardino - 64036 Cellino Attanasio (TE)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI CELLINO ATTANASIO (TE)

Il sottoscritto ________________________________________ codice fiscale __________________________
nato a __________________________________ il ____________________ telefono ____________________
indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione via ___________________________________
cap ___________ città _____________________________, e-mail personale __________________________
titolo di studio posseduto _________________________________ votazione _________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il progetto ____________________________________ per l’anno scolastico
2017/2018
A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• Di essere cittadino ______________;
• Di essere in godimento dei diritti politici;
• Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche ovvero di essere dipendente di altre
amministrazioni pubbliche;
• Di essere in possesso dei seguenti titoli
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
• Di non aver subito condanne e di non aver procedimenti penali in corso; Di aver svolto analogo servizio
negli anni____________________________________________________________________;
• Altre notizie_________________________________________________________________________.
Allegati:
• Curriculum Vitae
• Ogni altro titolo utile alla selezione
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo 196/03 e s.m.i.(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, _________________________________

Firma
__________________
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All. 1 /griglia
TITOLI DI STUDIO ESPERTI

Indicazione del titolo

PUNTEGGIO
TOTALE
ATTRIBUITO

1_________________________________
A
Laurea materie umanistiche
Punti 1,50 per esperto
Max 4,5 punti

2_________________________________
3_________________________________
4_________________________________

B
ALTRI TITOLI
Formazione post universitaria specifica
nel settore teatrale (specializzazioni e
perfezionamenti, diplomi post
universitari nel settore specifico
teatrale)
(si valuta un solo titolo per esperto)
Punti 1 per esperto
Max 4 punti
C
Titoli di servizio dell’Associazione
Precedenti esperienze
dell’associazione nei laboratori
teatrali presso l’Istituto
Comprensivo Te 3 con
realizzazione di almeno 8
laboratori per anno scolastico;
3 punti per ogni a. s.
Max 12 punti
Precedenti esperienze
dell’associazione nei laboratori
teatrali realizzate presso altre
scuole statali con realizzazione
di
almeno 6 laboratori per anno
scolastico;
1 punto per ogni a.s.
Max 4 punti
Precedenti esperienze
dell’associazione nei laboratori
teatrali realizzate presso altri
Enti
e Associazioni
0,5 punti per ogni anno
Max 4 punti

1_________________________________
2_________________________________
3_________________________________
4_________________________________
Punteggio totale
servizio

Indicare:

Data __________________________
Firma del legale rappresentante
__________________________
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