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BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DI
ANIMAZIONE TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“PRACTICE AND FUN TOGETHER”
PER L’I.C. “DANTE ALIGHIERI” DI TRIESTE
CIG N. Z650DDB620
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44/2001 art.40;
VISTA la Legge 133/2008;
VISTO il Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per
incarichi a esperti esterni;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica;
ACCERTATO che non vi è disponibilità da parte dei docenti dell’Istituto
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per titoli per l’inserimento in una graduatoria atta al
reclutamento di esperti in animazione teatrale di madrelingua spagnola, in possesso di
idonei titoli culturali e comprovata esperienza didattica e formativa nell’ambito
dell’animazione teatrale, ai fini del conferimento di incarichi di prestazione d’opera
intellettuale nell’ambito del seguente progetto:
“Practice and fun together” presso la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri.
Si invitano, pertanto, le Associazioni interessate a presentare la propria offerta per
la fornitura del servizio per il progetto sopraindicato, che si svolgerà nel periodo
compreso tra il 01 aprile 2014 e il 10 giugno 2014, per sei piccole rappresentazioni
teatrali in lingua spagnola della durata di 20 minuti ciascuna (con 2 gruppi diversi di
alunni). Ad ogni spettacolo dovrà seguire una breve attività di interazione in lingua
spagnola tra gli attori madrelingua e gli alunni, di circa 10 minuti l’una (calendario e orari
da concordare con la docente referente del progetto).
Si fa presente che l'importo lordo massimo , posto a base della gara, è di €
1000,00 IVA inclusa, rispondente a quanto previsto dal Regolamento di Istituto, adottato
ai sensi dell’art. 33, c. 2, lett. g, del D.I. 44/2001.
Art. 1 - DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSO
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Il contratto avrà durata fino al 10 giugno 2014. Il compenso lordo massimo per tutte le
attività previste dal progetto è pari a € 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. la Committente si riserva, tuttavia, la facoltà
di poter rinnovare il contratto, alla scadenza, al contraente uscente, per un ulteriore anno
a pari condizioni economiche.
Nel caso in cui, invece, la Committente non si avvalesse dell’opzione di cui sopra, il
contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di
preventiva disdetta e senza che il contraente possa rivendicare alcunché.
Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Per la partecipazione al presente procedimento codesta Associazione dovrà, a
pena di esclusione:
- possedere un'esperienza almeno triennale nella fornitura dei servizi richiesti effettuati in
collaborazione con istituzioni scolastiche e/o altri enti, determinata con riferimento al
termine di presentazione dell’offerta;
- mettere a disposizione del progetto:
•

N. 3 esperti di animazione teatrale di madrelingua inglese

Art. 3 - POSSESSO DEI REQUISITI
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L’accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione, comporta l’esclusione dalla
graduatoria.
Art. 4 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
I certificati, gli attestati e altri documenti possono essere presentati mediante:
• autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione
di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli) allegando fotocopia del documento
di riconoscimento;
• fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui
all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445,
attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale. Tale
dichiarazione deve essere sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione, oppure presentata o spedita già sottoscritta, in allegato alla
domanda, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità, del dichiarante medesimo.
L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni.
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Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
conseguirà l’esclusione dalla graduatoria.
SERVIZIO – I certificati di servizio e le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà devono obbligatoriamente contenere tutti gli elementi necessari ad
un corretto calcolo del servizio:
• l’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
• il profilo professionale rivestito;
• il giorno iniziale e quello finale del servizio.
N.B.: la mancata indicazione nei certificati di servizio e nelle autocertificazioni
suindicate di anche uno solo dei predetti elementi precluderà al candidato la
valutazione del relativo titolo.
Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve contenere:
1) la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice su modulo che si
allega (Allegato A), indirizzata al: Dirigente Scolastico dell’I.C. “Dante Alighieri“, Via
Giustiniano 7 , 34133 Trieste, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro le ore 12.00 di
venerdì 28 febbraio 2014 alla Segreteria dell’Istituto a mezzo posta (non fa fede il timbro
postale) o mediante consegna a mano. Non saranno considerate valide le domande
inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura: “Bando progetto Practice and fun together”
Qualora non si utilizzi lo stampato allegato, la domanda redatta in carta semplice dovrà
contenere tutte le dichiarazioni obbligatorie contemplate nell’allegato A.
La domanda deve essere firmata, in calce, a pena di nullità.
2) Allegato B (tabella valutazione punteggi)
3) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari per l’espletamento del servizio. Si precisa che l’associazione che
concorre dovrà indicare gli esperti in possesso dei titoli previsti che, in caso di
aggiudicazione del servizio, assumeranno l’incarico.
4) Allegato C (Offerta economica):
L’I.C. “Dante Alighieri” si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali;
L’I.C. “Dante Alighieri” non si assume nessuna 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 fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 6 - FORMAZIONE, VALIDITÀ E UTILIZZO GRADUATORIA
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I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione saranno i seguenti:

Esperienze professionali
Collaborazioni c/o l’I.C. Dante Alighieri”
valutate positivamente
Esperienze di realizzazione di spettacoli
teatrali presso altri Istituti Scolastici
Esperienze attinenti il presente bando
presso strutture pubbliche e private
Totale esperienze professionali
Offerta economica
Offerta economica

Totale offerta economica

Punteggio
punti 4 per ogni incarico
punti 3 per ogni incarico
punti 1 per ogni incarico
Max. p. 30
Punteggio
Max 20 punti. Il punteggio sarà assegnato
secondo la seguente formula:
offerta più bassa x 20/ singola offerta
Max. p. 20

La commissione formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati. La
commissione si riserva di valutare anche altri elementi validi risultanti dal curriculum vitae
in riscontro alle esigenze di questa scuola.
La graduatoria è valida sino al 31 dicembre 2015.
La prestazione d’opera è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo
inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro.
Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Amministrazione per
l’accettazione formale e /o la firma del contratto, rinuncia o non si presenta.
Decadono dalla graduatoria, con provvedimento motivato, anche coloro che durante il
servizio riportano un giudizio negativo. Il giudizio negativo deve essere preceduto da
segnalazioni negative durante l’anno scolastico.
Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si sia reso responsabile
di dichiarazioni false sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
comporta, comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto.
Art. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione è costituita dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dal docente referente
del progetto “Practice and fun together”.
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne
l’idoneità prima dell’aggiudicazione.
Art. 8 - PREFERENZE A PARITÀ DI PUNTEGGIO
A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente motivata
del curriculum da parte della Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.
Art. 9 - TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
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L’offerta non potrà essere revocata per
presentazione dell’offerta.

180 giorni dal termine indicato per la

Art. 10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Le convocazioni saranno effettuate telefonicamente, per fonogramma, iniziando dal vertice
della graduatoria. A tale scopo variazioni di indirizzo e recapiti telefonici dovranno essere
tempestivamente comunicate, eventualmente via fax al n. 040 /364625.
In caso di assunzione il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di prestazione
d’opera intellettuale, redatto in forma scritta, conformemente a quanto previsto dalla
normativa vigente.
Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati ai soli fini della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Nella domanda di partecipazione
il candidato deve manifestare esplicitamente il proprio consenso all’utilizzo dei dati
personali forniti all’Amministrazione.
Art. 12 - INFORMAZIONI
Gli esperti selezionati dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative
per infortuni e responsabilità civile.
Il presente bando è pubblicato in data 14 febbraio 2014 all’Albo dell’I.C. “Dante Aligheri”
di Trieste e pubblicato sul sito web dell’Istituto www.dante.trieste.it.
Per la visione del bando e l’acquisizione dello stesso, per ogni altra informazione, è
possibile rivolgersi alla Segreteria della Scuola telefonando al numero 040/362604,
referente del procedimento il Direttore dei Servizi generali e amm.vi o recandosi
personalmente in orario di segreteria .
Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente
disposto dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 196/2003.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7
della predetta legge. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella
persona del Direttore S.G.A. Carmelo Restuccia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia
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Allegato A
All’Istituto Comprensivo
Dante Alighieri
OGGETTO: Gara informale del 9 gennaio 2013 relativa all'espletamento del servizio di
animazione teatrale

Il/la
sottoscritto/a_______________________________________nato/a
il_________
a__________________________________________prov_____, in qualità di Legale
Rappresentante della Agenzia ____________________________________________ con
sede a____________________________ Via________________________n.__ codice
fiscale n°_________________________________________ ________ e Partita IVA
n°___________________________
chiede di essere ammesso alla gara di cui all'oggetto ed a tal fine
DICHIARA
a) di essere in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione alla presente gara;
b) che l’Agenzia rappresentata è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A., con provvedimento
n°__________del _____________ , Tribunale n. ______ _______
oppure al Registro delle ONLUS Regionali o ad altri Registri;
c) che il prestatore di servizio non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività o di concordato preventivo;
d) che a carico del prestatore del servizio non è altresì neppure in corso un procedimento
per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto c): fallimento, liquidazione,
cessazione di attività o concordato preventivo;
e) che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per
qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
f) che il prestatore di servizio non è sottoposto ad indagini, divieti, restrizioni, condanne
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
g) che il prestatore di servizio medesimo è in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali;
h) che il prestatore di servizio non ha commesso un errore grave nell'esercizio della
propria attività professionale e non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni esigibili;
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i) che il prestatore di servizio è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal
D.Lgs. n°81/2008 se e quando obbligatorie;
j) di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le clausole delle condizioni
contrattuali per l'affidamento del servizio di animazione teatrale relativo ai progetti in
oggetto;
k) di avere preso piena ed integrale conoscenza di tutte le circostanze che possano influire
sul compenso previsto e di giudicare le medesime nel loro complesso remunerative e tali
da consentire l'offerta che starà per fare.
Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Si prende atto, altresì, che ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000 non è richiesta
autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve
allegare, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di
identità in corso di validità.
TRIESTE ,
Firma,
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Allegato B
Tabella valutazione punteggi.
Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili ai fini del conferimento
dell’incarico:
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Punteggio
attribuito
dal
candidato

Esperienze

Collaborazioni c/o
l’I.C. Dante
Alighieri” valutate
positivamente
Esperienze di
regia di spettacoli
teatrali presso altri
Istituti Scolastici
Esperienze
attinenti il presente
bando presso
strutture pubbliche
e private

Punteggio
attribuito
dalla
Commissi
one

Note

punti 4 per ogni incarico

punti 3 per ogni incarico

punti 1 per ogni incarico

Totale esperienze professionali – max 30 punti

Offerta economica
(riservato
all’ufficio)

OFFERTA ECONOMICA
Max 20 punti. Il punteggio sarà assegnato
secondo la seguente formula:
offerta più bassa x 20/ singola offerta
Totale punteggio

Data, _________________

Note:

Firma
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Allegato C
Offerta economica
PRESTAZIONE

IMPORTO RICHIESTO
ONNICOMPRENSIVO

Rappresentazioni teatrale e attività di
interazione

Data, _________________
Firma
----------------------------------------

9

