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BANDO PER LA SELEZIONE DI  ESPERTO PER L’ATTIVITA’ EXTRACURRICULARE 

DENOMINATA 

LABORATORIO TEATRALE 

  

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

 

visto il D.I. n° 44 /2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

visto il D.P.R. n° 275 /1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

vista la delibera del Collegio dei docenti del 13 giugno 2014 per il P.O.F. relativo all’anno scolastico 

2014/2105; 

vista la delibera del Consiglio di Istituto del 15 luglio 2014 per il P.O.F. relativo all’anno scolastico 2014/2105; 

premesso che l’art. 40 del D.I. n°44/2001 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

premesso che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti che 

saranno ricercate in prima istanza fra il personale  di questa  e di altre scuole e successivamente tra il personale  

esterno; 

considerato che all’interno dell’istituto e in altre scuole non si è rilevata la disponibilità di personale provvisto 

dei necessari requisiti professionali; 

vista la Determinazione dirigenziale prot. n. 5487 del 02/09/2014 

 

INDICE 

 

bando per la selezione e il reclutamento di esperto esterno per l’attività extracurricolare denominata 

Laboratorio teatrale. 

 

 

 

 

  



Art. 1 - Oggetto  

Le attività previste nel progetto denominato Laboratorio teatrale e affidate all’esperto esterno sono le 

seguenti: 

 

- l’insegnamento e la conoscenza, espressione e comunicazione teatrale; 

- l’attivazione delle capacità individuali; 

- lo sviluppo delle capacità di interazione tra i diversi soggetti del gruppo nell’ambito della specifica 

attività teatrale; 

- la valorizzazione dell’espressione corporea nello spazio; 

- gli esercizi per un uso corretto della voce; 

- l’individuazione delle capacità dei singoli in funzione dei loro personali interessi e della messa in scena; 

- l’assegnazione dei compiti per i diversi aspetti concorrenti alla creazione dello spettacolo; 

- l’analisi del testo e scomposizione dello stesso per la messa in scena, elementi di regia; 

- la realizzazione dello spettacolo. 

 

Tali attività, che si svolgeranno durante l’anno scolastico 2014/ 2015, sono destinate ad essere messe in atto sia 

presso la sede dell’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di via Parasacchi 21, sia presso quella di via Picciano s.n.c.  

Si specifica che il contratto avrà efficacia solo nel caso in cui l’attività di cui al presente bando sarà 

autorizzata e che tale attività sarà autorizzata solo se perverrà un numero congruo di adesioni da parte degli 

studenti (minimo 20). 

 

Art. 2 - Durata e articolazione delle attività 

La durata del laboratorio si articolerà nel seguente modo: le attività dovranno avere inizio 

presumibilmente intorno alla data del 15 ottobre 2014 e dovranno terminare non oltre la prima settimana di 

giugno 2015 con una rappresentazione teatrale. Il numero totale di ore di attività è di 160. 

 

Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione 

A tal fine si rendono noti i seguenti requisiti,  richiesti per il profilo indicato, da possedere alla data di 

scadenza del presente bando:  

1. certificata competenza (titolo di studio o di formazione appropriato, con relativo punteggio; corsi di 

formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti attività di teatro, regia, recitazione ecc.);  

2. esperienza professionale relativa al profilo per cui si concorre maturata nella scuola;  

3. non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;  

4. non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;  

5. non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

6. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

7. presentazione del proprio curriculum vitae secondo il modello europeo;  

8. presentazione dell’offerta economica, espressa in forma di compenso orario individualmente richiesto, 

comprensivo di IVA e altri eventuali oneri retributivi.  

  

 

Art. 4 - Obblighi dell’esperto  

 L’esperto dovrà esercitare la massima vigilanza sugli studenti per tutto il tempo in cui essi saranno a lui 

affidati (ex art. 2048 c.c.) e compilare in modo chiaro e completo il registro delle presenze e delle attività, che 

riconsegnerà, debitamente sottoscritto, presso la segreteria alla fine delle attività stesse. 

 

 

Art. 5 - Importo massimo previsto 

L’importo massimo previsto per ogni ora è di € 40,00 lordo IVA e/o ritenuta d’acconto. A carico 

dell’Istituzione sono IRAP e altri contributi se dovuti. 

Il pagamento sarà  effettuato esclusivamente con bonifico per il tramite degli intermediari autorizzati, 

vale a dire banche o Poste italiane spa, entro 30 giorni dalla data in cui sarà consegnati il registro di cui all’art. 

4. Ai fini della tracciabilità, l’esperto è tenuto a comunicare: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione del servizio  alla quale 

sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone eventualmente delegate ad operare sugli stessi; 



- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

 

Art. 6 - Criteri per la valutazione delle offerte e per l’aggiudicazione 

L’oggetto della presente selezione verrà aggiudicato in linea di principio a lotto unico; in caso di rinuncia 

del primo in graduatoria, verranno presi in considerazione quelli occupanti le posizioni successive. La 

valutazione dell’offerta sarà effettuata da una commissione giudicatrice che verrà nominata dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Le offerte pervenute saranno valutate sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa, calcolato in base al 

rapporto tra prezzo, qualità dei servizi e delle prestazioni offerte dai partecipanti, validità dei loro curricula e 

delle competenze professionali. Per valutare l’offerta più vantaggiosa, individuata secondo i criteri qualità-

prezzo, sarà adottato un punteggio su base 100 alla cui definizione concorreranno la seguenti voci: 

  

1) titoli di accesso e titoli professionali (per max 30 punti): 

 
a)  laurea riferibile al tipo di collaborazione richiesta: 

voto da 66 a 80:          punti 2; 

voto da 81 a 90:          punti 4; 

voto da 91 a 100:         punti 6; 

voto da  101 a 110:         punti 8; 

voto da 110 e lode:         punti 10; 

 

b)  corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione riguardanti attività di 

teatro, regia, recitazione ecc.       punti 2 per ogni corso 

 

2) esperienze maturate nella conduzione di laboratori teatrali (per max 40 punti): 
a)  esperienze nella conduzione di laboratori teatrali:     punti 2 per ogni conduzione; 

b)  esperienze nella conduzione di laboratori teatrali scolastici:    punti 4 per ogni conduzione; 

 

3) offerta economica (per max 30 punti):  

 
- per la valutazione economica sono disponibili max 30 punti attribuiti in base alla seguente formula: 

 

X= 
miglior prezzo (desunto dalle offerte) x 30 

prezzo offerto 

    

 

 

Art. 7 - Modalità di partecipazione e termini di scadenza 

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo i modelli allegati A, B e C che sono parte 

integrante del presente bando e, corredate da quanto prescritto dal presente articolo, dovranno pervenire, in 

plico chiuso all'I.I.S. 'Edoardo Amaldi' presso la sede di via Parasacchi 21, c.a.p. 00133 Roma entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 13 settembre 2014. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale 

ritardo o errore di recapito. La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, 

determinerà l’esclusione dalla gara. Farà fede il timbro di protocollo da parte dell’Istituto e non il timbro 

postale. L’offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con un’altra. Le offerte dovranno essere riposte 

in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nome dell’offerente e la dicitura “Non aprire: 

contiene OFFERTA ESPERTO ESTERNO LABORATORIO TEATRALE”. Tale plico dovrà includere 

tre buste come di seguito specificato: 

 

a) prima busta chiusa: denominata “Busta 1”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la 

dicitura “Documentazione amministrativa” che dovrà contenere: domanda di partecipazione e 

autocertificazione in conformità del modello A, parte integrante del presente bando, dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti richiesti; 

 

 

b) seconda busta chiusa: denominata “Busta 2”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la 

dicitura “Offerta tecnica-TITOLI”, in conformità del modello B, parte integrante del presente bando, 



che dovrà contenere quanto valutabile ai sensi dell’art. 6 e il curriculum vitae del partecipante, in 

formato europeo, allegato. 

 

c) terza busta chiusa: denominata “Busta 3”, parte integrante del presente bando, chiusa e controfirmata 

sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Offerta economica” e redatta in conformità del modello C,  

parte integrante del presente bando, compilato integralmente e sottoscritto dal partecipante alla procedura 

di selezione. In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. 

 

I moduli dell’offerta, a pena di esclusione, non devono essere modificati. L’offerta e la documentazione a 

corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione. 

Le modalità di cui sopra dovranno essere  correttamente rispettate, pena la nullità dell’offerta. 

Il giorno 16/09/2014 alle ore 14,00 la Commissione giudicatrice in seduta pubblica, presso la sala della 

Biblioteca della sede dell’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di via Parasacchi 21, procederà alla verifica dell’integrità e della 

tempestività della ricezione dei plichi, contenenti l’offerta, nonché all’apertura dei plichi medesimi ed alla 

verifica della presenza in essi delle buste “1”, “2” e “3”. Successivamente, sempre nella medesima seduta 

pubblica, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle “Busta 1-Documentazione 

Amministrativa” e verificherà la documentazione ivi contenuta: se del caso,  procederà ad escludere dalla gara 

il concorrente la cui documentazione non abbia rispettato le prescrizioni del presente disciplinare. Quindi, 

sempre durante la medesima seduta pubblica (o, se necessario, in una seduta pubblica successiva di cui verrà 

data preventiva e tempestiva notizia ai concorrenti), procederà alla apertura della “Busta 2-Offerta Tecnica-

TITOLI” per verificarne i requisiti formali. Quindi, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice valuterà le 

offerte tecniche e i titoli pervenuti e contenuti nella “Busta 2” e assegnerà i relativi punteggi, secondo i 

criteri di cui all’art. 6.  

Il giorno 17/09/2014 alle ore 14,00, la Commissione giudicatrice in seduta pubblica, presso la sala della 

Biblioteca della sede dell’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di via Parasacchi 21,  procederà a dare lettura dei punteggi attinenti 

l’offerta tecnica ed all’apertura della “Busta 3-Offerta economica”, alla valutazione dell’offerta economica, 

alla definizione dei punteggi finali e alla redazione della graduatoria finale provvisoria da presentare al 

Dirigente scolastico per la determina di aggiudicazione dell'affidamento del servizio.  

Si specifica che solo se ogni busta conterrà tutto quanto richiesto dal presente bando, si procederà 

all'apertura della busta successiva: dell’eventuale esclusione verrà data immediata comunicazione tramite posta 

elettronica certificata.  

 

 

Art. 8 - Risoluzione del contratto  

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’esperto aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi 

derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Istituto ai sensi delle disposizioni del Codice civile. È 

inoltre prevista la risoluzione contrattuale, anche nei seguenti casi: 

 

a) nel caso di riscontrata non veridicità di tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti delle dichiarazioni 

d’offerta, anche se riscontrate successivamente alla stipula del contratto ed ad attività parzialmente eseguite; 

b) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’esperto aggiudicatario; 

c) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

d) per motivi di pubblico interesse. 

 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di dichiarazione, 

in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte dell’Istituto. Sarà inoltre 

esperita l’azione in danno, per cui la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore 

spesa che l’Istituto dovesse sostenere. 

 

Art. 9 - Pubblicazione 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

Art. 10 - Responsabile unico del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Irene Imperatori, DSGA dell’Istituto, contattabile 

presso la sede dell’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di via Parasacchi 21, 00133 Roma, tel. 062003140. 

 



Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

L’Istituto  si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di 

pertinenza e non eccedenza ai sensi del D. lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, sig.ra Irene Imperatori. 

 

Art.  12 - Foro competente  

Le controversie che insorgessero tra l’Istituto e l’esperto aggiudicatario, nel caso in cui non si saranno 

potute definire in via amministrativa, saranno sottoposte, per la loro definizione alla cognizione del Giudice 

Ordinario. A tale fine si stabilisce la competenza in via esclusiva del Foro di Roma, per cui l’esperto 

aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in Roma. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     FABIO CANNATA’ 

 

 

 


