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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Cesare Battisti” Viale 
Lombardia,5 - 24068 SERIATE (BG) 

Tel. 035/294016 Fax 035/4240140 

e-mail bgic875006@istruzione.it 

 

 

(Protocollo come da segnatura)       Seriate, 26 agosto 2017 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO DI 

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA’ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i criteri per le attività negoziali (articolo 32 del D.L. 44/2001); 

Visto l’art. 40, comma 1 della L. 449/1997 

Visto l’art.7 del D. Lgs. 165/2001 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 

7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 approvato dal Consiglio d’istituto in data 27/06/2017, 

delibera n.81 

Visti i progetti del POTF 2016/2019 (annualità 2017/2018) approvati dal Collegio 
Docenti del 23 giugno 2017 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27 giugno 
2017 

Considerata l’indisponibilità di personale interno, richiesta con circolare interna n. 
148 del 28 giugno 2017, per lo svolgimento del progetto sottoelencato 

 
RENDE NOTO 

il presente avviso di selezione pubblica per titoli 

 
per individuare la figura di un esperto esterno per la realizzazione del seguente progetto: 

 
BREVE 
DESCRIZIONE 
(Colonna 1) 

SEDE  PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 
(a.s. 2017/18) 

IMPEGNO 
ORARIO 

UTENTI 
COINVOLTI 

MASSIMO 
COMPENSO 
ORARIO 
(omnicompren
sivo) 

TITOLI E 
COMPETENZE 
RICHIESTE 

Educazione alla 
teatralità 

Battisti, 
Rodari  

a.s. 2017/2018 260 ore 
(interventi di 90 
minuti ciascuno) 

14 classi 
primaria 

33 euro Titoli ed esperienze 
attinenti 

 

L’ incarico andrà svolto nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. L’importo orario 

massimo, indicato alla colonna 6, è inteso come omnicomprensivo (lordo amministrazione). 

Non è prevista alcuna forma di rimborso spese. 
 
 

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

 

 

L’offerta dovrà pervenire a cura dell’offerente in busta chiusa e sigillata riportante la dicitura 

“Contiene preventivo  per  l’incarico  di  esperto  esterno  di  Educazione alla teatralità  

per l’Istituto Comprensivo Statale Battisti di Seriate”. 
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La busta dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro e non oltre il 

giorno 11 settembre 2017 (fa fede il timbro del protocollo dell’Istituzione Scolastica). 

L’offerta dovrà essere completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti 

e corredata da: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo dal quale risultino, oltre al possesso dei requisiti 

culturali e professionali, le esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto, 

quali: 

 Esperienze metodologico-didattiche (in particolare in qualità di esperto esterno 

presso istituzioni scolastiche statali; 

 Attività di Libera professione nel settore; 

 Corsi di Formazione/Aggiornamento; 

 Pubblicazioni e altri titoli; 

 Esperienze attinenti.   

-     Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 

-     Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito 

impegno a svolgere l’attività di esperto esterno così come richiesta e secondo il calendario 

definito dall’istituzione scolastica.  

- Descrizione dettagliata del progetto proposto completa di finalità, obiettivi, attività, metodi, 

strumenti, forme di valutazione e verifica 

Ogni documento dovrà essere sottoscritto in originale dal candidato (non sono accettate firme 

fotocopiate o copie cartacee di documenti digitalmente firmati). 

Le buste saranno aperte alle ore 13.00 del 12 settembre 2017. 

L’aggiudicazione definitiva degli incarichi avverrà entro il 18 settembre 2017. 

 

Art. 3 – Aggiudicazione dell’incarico 

 

Alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato farà seguito un controllo 

preliminare della documentazione richiesta. Le domande incomplete e/o prive di sottoscrizione 

saranno escluse dalla comparazione. Successivamente si procederà ad un esame comparativo 

delle offerte stesse, ai fini dell’aggiudicazione dell’incarico al miglior offerente individuato secondo 

un sistema a punteggio. La selezione avverrà prioritariamente tra il personale 

appartenente ad altre istituzioni scolastiche o amministrazioni statali, che dovrà 

acquisire ed ottenere la preventiva autorizzazione di cui all’art. 53 del D. Lgs. 

165/2001, in mancanza della quale l’Istituto non potrà procedere alla stipula del 

contratto. 

 

I parametri di cui si terrà conto per l'affidamento dell’incarico e i relativi punteggi sono i 

seguenti: 
a) Titoli culturali (fino a 5 punti) 
b) Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto (fino a 7 punti) 

c) Qualità della proposta progettuale (fino a 20 punti) 

d) offerta economica (0,5 punti per ogni 0,50 euro al di sotto del prezzo massimo indicato, fino 

ad un massimo di punti 3)  

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati in base ai seguenti requisiti: 

1. Migliore proposta progettuale 

2. Livello di qualificazione professionale dei candidati 

3. Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici 

obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la 
selezione 

4. Convenienza in termini di costo/beneficio 

5. Coerenza con le disponibilità finanziarie e le esigenze organizzative 

6. Precedenti esperienze di lavoro con esito positivo nell’istituto scolastico 

7. Esperienze presso altri istituti 

8. Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

L’istituto si riserva:   

- Di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico in assenza di offerte 

progettualmente valide e/o presentate da candidati privi dei titoli richiesti, senza 

che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti 
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- Di procedere comunque all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. 
 

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato oppure offerte 

incomplete. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello 

più vantaggioso per la scuola. I dati di cui l’Istituzione entrerà in possesso, a seguito del 

presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. 

L’aggiudicazione definitiva degli incarichi avverrà entro il 18 settembre 2017. 
 

Art.4– Pubblicizzazione 

 

Il presente Bando, nonché gli atti conseguenti (nomina della commissione, verbale di apertura 

delle buste e determina di aggiudicazione) saranno pubblicati sul sito Web dell’Istituto  

www.icbattistiseriate.gov.it nella sezione Albo Pretorio. 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Alberti 
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