Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Liceo Classico Statale “Galileo”
Via de' Martelli, 9 – 50129 Firenze
Tel. 055/216882 e-mail: fipc030003@istruzione.it

Prot. N° 5450/06
Firenze, 11/10/2017

Al sito dell'Istituto

OGGETTO: Bando di gara mediante procedura ristreta per lindividuazione di Esperto
esterno per latuazione de Progeto Teatro in Ita iano” asss 017/2017ࣗ2
CIG Ns Z6C0143/30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell'Oferta Formativa triennale del Liceo Classic Galileo;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli art. 32,33,40
contenente le norme relative al conferimento dei contrati di prestazione d'opera per
l'ampliamento dell' Oferta Formativa;
VISTO l'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, come modifcato dall'articolo
13 comma 1 del decreto legislativo 4/2006 e dell'articolo3 comma 76 della legge 244/2007,
che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali con trati di
lavoro autonomi specifcanti preventivamente durata, luogo, oggeto e compenso della
collaborazione, ad esperti di provata competenza per progeti determinati, di natura
temporanea che richiedono prestazioni altamente qualifcate, cui non si possa far fronte
con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l'indisponibilità;
VISTO l'articolo 5 comma 2
del decreto legislativo 165/2001 che prevede che le
determinazioni per l'organizzazione degli ufci e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione dei rapporti di lavoro
sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro;
VISTO l'articolo 40 comma 1 della legge 449/1997 che consente alle istituzioni scolastiche la
stipulazione di contrati di prestazioni d'opera con esperti per particolari atività ed
insegnamenti purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didatiche e
ordinamentali, per l'ampliamento dell' oferta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO l'articolo 32 del Decreto Legge 223/2006 che consente alle amministrazioni
pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di
conferire incarichi individuali, con contrati di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad
esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia
altamente qualifcata e a condizione che sia stata preliminarmente accertata l'impossibilità
oggetiva di utilizzare per i compiti afdati a terzi risorse umane interne all'istituzione;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed il D.Lgs.50/2016 (Codice dei Contratii recante tra l'altro il
riordino della disciplina vigente in materia di contrati pubblici relativi al lavoro, servizi e
forniture;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del contraente cui
conferire contrato di prestazione d'opera per la realizzazione del progeto “Teatro in
Italiano” - a.s. 2017/2018”;
CONSIDERATO che la delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 20 Setembre 2017
EMANA
il seguente avviso di selezione per l'individuazione di un esperto esterno a supporto degli
studenti e dei docenti per la realizzazione del progeto “Teatro in Italiano”.
ARTs 7 – Ente appa tante
Liceo Classico Statale “GALILEO” - Via Martelli n°9 – 50129 FIRENZE
Cod. Fiscale : ࣗ11056914ࣗ1
ARTs 0 – Obietivi de lincarico e interessati a progeto
Destinatari sono tuti gli studenti dell'Istituto per un massimo di 30 iscriti.
Metodologia previste: gli esercizi di acquisizione del linguaggio teatrale e l'interpretazione
scenica del testo, mediante prove ed errori, aggiustamenti, verbalizzazioni di contenuti
cognitivi e tecnici come anche dei vissuti emotivi devono stimolare la presa di coscienza e
il controllo dei processi e dei risultati, la crescita di abilità analitiche, espressive e sociali,
nonché il consolidamento di competenze relazionali, progetuali e produtive. Obietivo
fnale sarà la produzione di uno spetacolo teatrale.
ARTs 3 – Periodo di rea izzazione
Il progeto sarà realizzato a partire da Novembre 2017 con termine in Aprile 2018 con la
rappresentazione.
ARTs 4 – Moda ità di partecipazione a a se ezione
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione dei
seguenti moduli allegati: Scheda di domanda (Mods A) e Curricu um de docente (Mods
B), specifcando se docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche o se estranei
all'Amministrazione e riportando:
 i dati anagrafci generali
 il compenso orario lordo richiesto
 i titoli di studio e culturali posseduti in riferimento alle competenze professionali
 le esperienze maturate in ambito scolastico
Si ricorda che la frma del sotoscritore dovrà essere autenticata allegando all'istanza
fotocopia del suo documento di identità (art.38, comma3 del DPR 445/2000i.
ARTs 5 – Moda ità e Termini di presentazione de a domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redata in carta semplice sotoscrita ed
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro e non o tre e
ore 70:11 de 04 otobre 017/ presso a Segreteria de Liceo C assico Ga i eo, Via del
Marte i, 9 – a mezzo posta o mediante consegna a mano, a seguente indirizzo: Via del
Marte i, 9 51709 Firenzes

Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande
inviate via e-mail o fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mitente e
la dicitura progeto TEATRO IN ITALIANO.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati parte integrante
del bando e/o pervenute successivamente alla data di scadenza.
Il Liceo Classico Galileo di Firenze non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesatezze 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 terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda dovrà essere tempestiva, integra, non condizionata, completa e conforme,
corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti per la partecipazione, con fotocopia di
documento di identità in corso di validità del dichiarante.
ARTs 6 – Criteri per a se ezione
L'apertura delle buste contenenti le oferte è fssata alle ore 9.00 del giorno 30/10/2017
presso il Liceo Classico Galileo – Via de' Martelli, 9 Firenze.
L'Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente preventivi/oferte corrispondenti al
servizio richiesto.
La valutazione sarà efetuata dalla Commissione nominata dal D:S:.
Il servizio verrà aggiudicato all'oferta economicamente più vantaggiosa, sulla base della
valutazione riportata in riferimento ai due parametri (economico e tecnico/professionalei
indicati di seguito.
Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:
Tabe a per a se ezione de lesperto
● Tito o di studio aferente a ’ambito teatra e, ri asciato da Università, Scuo a gestita
da Istituzioni pubb iche o da Istituzioni private di comprovata famas 20 punti
● U teriori tito i specifci aferenti a tipo ogia di intervento (specia izzazioni, corsi di
formazione in recitazione, musica, canto, danza, regia)– 2 punti per ogni titolo
● Ana oghe esperienze presso a tri Istituti Sco astici stata i - 1 punto per ogni anno (fno
a max / punti), 5 punti extra per continuità lavorativa di almeno 5 anni negli istituti
scolastici statali
● Esperienza avorativa ne setore di pertinenza – 1 punto per ogni esperienza (max /
punti)
● Precedenti esperienze ne nostro Istituto– 2 punti per ogni anno (max 71 punti)
● Possibi ità di efetuare o spetaco o in propria strutura o presso terzi senza oneri
per i Liceo Ga i eo, né per g i studenti né per e famig ie - 41 punti

Il servizio verrà aggiudicato al candidato che avrà presentato l'oferta più vantaggiosa ,
risultante dalla somma dei punteggi atribuiti ai tre parametri (totale 50i.

Qualora due o più oferte dovessero otenere identico punteggio complessivo( tecnico +
economicoi l'aggiudicazione sarà l'aggiudicazione sarà a favore del candidato che avrà
totalizzato la migliore valutazione nel progeto.
Gli esiti della gara saranno pubblicati sul sito della scuola. La pubblicazione avrà valore di
notifca agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro gg. 5 dalla pubblicazione.
Dopo l'aggiudicazione non sarà consentita alcuna variazione, sia dei prezzi che delle
carateristiche del servizio indicato nell'oferta, pena la revoca immediata dell'afdamento
del servizio.
Tuta la documentazione a corredo della domanda : diplomi, certifcati, atestati e altri
documenti possono essere presentati atraverso:
● Autocertifcazione (dichiarazione sostitutiva di certifcazione, con esata indicazione
di tuti g i e ementi necessari a a va utazione dei tito i)l
oppure:
● Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva de lato di notorietà di cui
a larts 4/ de decreto de Presidente de a Repubb ica 0ࣗ Dicembre 0111, n° 445,
atestante che a copia conforme a lorigina es
LlAmministrazione si riserva di efetuare idonei contro i su contenuto de e
dichiarazioni e documentazioni prodotes
ARTs / – Perfezionamento de lincarico
L'esperto dovrà dichiarare di prestare la sua atività senza riserve e secondo il calendario
defnito dall'Istituzione Scolastica.
L'esperto individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi presso l'ufcio
preposto, per il perfezionamento dell'incarico per prestazione professionale non
continuativa e solo successivamente alla stipula del contrato potrà concordare con i
docenti coinvolti nel progeto l'inizio dell'atività.
I compensi verranno corrisposti al termine delle atività svolte, previa presentazione di
una relazione fnale su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla
calendarizzazione delle ore prestate, controfrmata dal docente proponente.

ARTs ࣗ – A tre informazioni
Le atività si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, in orario non
curricolare secondo calendario ed orario da concordare in aderenza con il progeto ed
accolto.
La partecipazione alla gara non vincola l'Amministrazione appaltante che avrà facoltà a
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'incarico, senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
L'Amministrazione scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza
di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progetuali.
L'istituto ricorrerà alla tratativa privata, qualora la presente gara andasse deserta, mentre,
nel caso di mancata stipula del contrato con il vincitore della gara, l'Amministrazione
scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
L'inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l'esclusione dalla gara.
Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse.
Le domande presentate non potranno essere ritirate e/o sostituite.

Nessun compenso sarà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la
compilazione dell'oferta.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno
essere autorizzati dal proprio Dirigente Scolastico e la stipula del contrato sarà
subordinata al rilascio di deta autorizzazione (Art. n.53, D.lgs. 165/01i.
Ai sensi di quanto prescrito dal Decreto legislativo 39 del 4 marzo 2014 in materia di
acquisizione del certifcato del casellario giudiziario, di cui all'articolo 25 del DPR 14
novembre 2002 n.313 (T.Ui, il candidato, pena la decadenza dell'incarico, dovrà produrre
autocertifcazione sostitutiva nella quale dichiara di non essere stato condannato per i reati
contro i minori e dovrà, nel contempo autorizzare l'amministrazione all'assunzione del
certifcato di cui sopra.
ARTs 9 – Moda ità di pagamento
Il pagamento dell’Esperto avverrà entro la fne dell’anno scolastico (31-08-2017i e sarà
disposto nel rispeto delle norme fscali e previdenziali vigenti e in materia di faturazione
eletronica.
In otemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive
modifche, l'esperto dovrà indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche se
in via non esclusiva, che servirà per procedere al pagamento, oltre ad essere in regola in
materia di contribuzione.
ARTs 71 – Informativa ai sensi de DsLgss 763213
Ai sensi e per gli efeti della normativa vigente sul tratamento dei dati personali
(D.Lgs.196/2003 Codice sulla Privacyi, i dati forniti saranno tratati ai soli fni della
selezione e stipula del contrato e per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche
diretamente interessate: il soggeto responsabile del tratamento dei dati personali è
individuato nella persona del Dirigente Scolastico Liliana Gilli.
Il Responsabile del procedimento è il Diretore S.G.A Gabriella Cincinelli.
Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs 39/93)

