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Rieti, 10 gennaio 2020 

All’Albo 

Al Sito web 

 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PER 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

SECONDE DELLA SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI PASCOLI 

DI RIETI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il piano di Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2019-2020 approvato 

dal Collegio dei Docenti dell’I.C. Giovanni Pascoli di Rieti con delibera n. 

1/3-2019-2020 del 28-10-2019; 

VISTA  l’attività educativa e didattica svolta a classi aperte e che prevede la 

realizzazione di un laboratorio di teatro per le classi II della Scuola 

Secondaria di I grado G. Pascoli con l’intervento integrativo delle attività da 

parte di personale esperto in attività teatrali; 

CONSIDERATO  che nell’organico dell’istituzione scolastica non è presente la figura 

professionale richiesta e che si rende necessario ed urgente acquisire 

disponibilità per garantire l’attività programmata; 

VISTO  l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica, che consente la stipula di contratti di 

prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 

sperimentazioni didattiche per l'ampliamento dell'offerta formativa e per 

l'avvio dell'autonomia scolastica; 

VISTO  il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, come 

modificato dalla L. 107/2015; 

VISTO  il D. Lgs. 165/2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. ; 

TENUTO CONTO  di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici Dlgs. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs 56/2017 che consente la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, 

per sperimentazioni didattiche e sperimentali, per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l'art. 43, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015 n. 107 secondo cui "È fatto divieto alle istituzioni 

scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano 

nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella 

scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 
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attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione." 

VISTO  l'art. 44, comma 4, del medesimo Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 

129, secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale 

dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del 

relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, 

comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni."  

VISTA  la copertura finanziaria, derivante dalla sussistenza di fondi disponibili 

secondo quanto rilevabile nel Programma Annuale e.f. 2020 dell’I.C. Pascoli;  

 

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione finalizzato all’individuazione di un esperto esterno per attività 

teatrali per la realizzazione di un corso di attività teatrali integrative delle attività didattiche svolte 

a classi aperte in orario curricolare per gli alunni delle classi II Scuola Sec. I grado Pascoli 
secondo le modalità ed i criteri indicati: 

ENTE COMMITTENTE: Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Rieti – sede centrale Via P. 

Pileri n. 9 – Rieti 02100 C.F. 80007930573 

 

Finalità del progetto Realizzazione obiettivi curricolo verticale indicati nel Progetto di 

ampliamento dell’offerta formativa inerente le attività didattiche 

svolte a classi aperte. 

Destinatari Alunni classi II Sc. Sec. I grado Pascoli 

Sede svolgimento corso 02100 Rieti, Via P. Pileri n. 9 

Requisiti e competenze 

richieste all’esperto 

Diploma o Laurea specifici inerenti la qualifica richiesta 

Altri titoli di studio accademicamente rilevanti inerenti la qualifica 

richiesta 

Esperienza lavorativa svolta presso Istituzioni Scolastiche 

Curriculum professionale 

Tempi di esecuzione Inizio: febbraio 2020 

Termine corso: maggio 2020 

n. ore docenza 30 

Compenso orario lordo 

dipendente per la docenza 

€ 35,00 omnicomprensivo degli oneri di Legge e delle spese. Sarà 

erogato al termine della prestazione effettivamente svolta come 

rendicontata dall’esperto e dalla docente referente interna del 

progetto di ampliamento dell’offerta formativa. 

Costo omnicomprensivo del 

corso 

€ 1.050,00 finanziato dall’Istituzione Scolastica 
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DISPONE CHE 

 

Il conferimento dell’incarico sarà regolato dalle condizioni contrattuali di seguito riportate: 

 

1. per la valutazione comparativa dell’esperto esterno, la Dirigente Scolastica farà riferimento 

ai seguenti criteri: 

 

Diploma o Laurea specifici inerenti la qualifica richiesta 5 p. x ogni titolo (max 15 

p.) 

Altri titoli inerenti la qualifica richiesta 5 p. x ogni titolo (max 15 

p.) 

Esperienza lavorativa in altre istituzioni scolastiche 2 p. x ogni anno  (max 30 

p.) 

Minore onere economico a carico dell’istituto 

Prezzo al ribasso calcolato come segue: 

P = 40xB 

        A 

Dove: 

P = punteggio attribuito 

B = Costo orario più basso 

A = costo proposto nell’offerta 

Max 40 punti 

 

 

 

2. La selezione delle domande e la stesura della relativa graduatoria saranno espletate una 

apposita Commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica secondo le vigenti disposizioni 

in materia, sulla base dei suddetti punteggi e sull’analisi dei curricula, al cui insindacabile 

giudizio sarà rimessa la proposta di scelta dell’esperto esterno. L’aggiudicazione avverrà in 

base all’offerta economicamente più vantaggiosa. A parità di punteggio complessivo si darà 

la precedenza al candidato con maggiore esperienza pregressa in istituzioni scolastiche; 

3. L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla 

normativa. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola istanza di partecipazione, purché pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio (es. 

mancata attivazione del corso previsto) o di variare il numero delle ore inizialmente 

previste; 

4. La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, in base alle 

risultanze dei verbali rimessi dalla Commissione di valutazione dei titoli, aggiudicherà il 

servizio e sottoscriverà apposito contratto o convenzione; 

5. Si procederà a trattativa diretta qualora, a seguito della pubblicazione del presente avviso, 

non perverrà alla scuola alcuna istanza; 

6. Gli interessati dovranno far pervenire presso la Segreteria Amminitstrativa dell’Istituto 

Comprensivo Giovanni Pascoli di Rieti, sita in  Via P. Pileri n. 9 a Rieti,  entro e non oltre 

le ore 12.00 del 24-01-2020, una busta chiusa riportante la dicitura “selezione esperto 

attività teatrali ai fini dell’integrazione della didattica a classi aperte per le seconde classi 
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Sc. Sec. Giovanni Pascoli a.s. 2019-2020” completa di documentazione e/o 

autocertificazione dei requisiti richiesti.  

La busta dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione: 

- Domanda di partecipazione alla selezione (all.1) 

- CV in formato europeo 

- Elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste (all.2) 

- Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti sul CV 

(All.3) 

- Fotocopia del documento di identità valido; 

- Autorizzazione a svolgere l’incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di 

appartenenza, se dipendente da Pubblica Amministrazione; 

- Offerta economica. 

7. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e dal Regolamento UE 

675/2016, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’Istituto 

Comprensivo G. Pascoli, saranno utilizzati unicamente per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme 

vigenti.  

 

Il bando viene pubblicato sul sito web dell’istituto per gg. 15 dalla data di emissione dello stesso. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Paola GIAGNOLI 
 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

modificato e integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, dal DPR 445/2000 

e norme collegate)  

 

 

Allegati: 

 

All.1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI 

 

All.2 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

All.3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
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