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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO IN ATTIVITA’ 

TEATRALE PER SCUOLA PRIMARIA DI  VIGO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che : 

 Il Collegio dei docenti nella seduta del 22 ottobre 2015 ha approvato il POF per l’a.s. 

2015/2016 nel quale è prevista l’attivazione del progetto “Meravigliando” (corso di teatro)  

 Il D.I. n. 44/01 art 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ad insegnamento, 

per sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e 

per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 Il D.I. n. 44/01 art 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività 

negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorchè non siano 

reperiti tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al 

concreto svolgimento delle attività in parola; 

 

Considerato  

 Che il progetto prevede l’effettuazione delle seguenti attività 

 Lettura in classe di testi coerenti con il progetto (Pinocchio, Mary Poppins, Alice nel 

Paese delle Meraviglie, Il Mago di Oz) 

 Visione di filmati sulle storie da mettere in scena 

 Analisi delle scene 

 Analisi e scelta dei personaggi 

 Studio dei movimenti e prove di scena 

 Costruzione di accessori per i costumi 

 Realizzazione delle scenografie 

 Realizzare uno spettacolo conclusivo 

 Che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un consulente esterno in qualità di docente di 

attività teatrale. 

Il progetto ha per destinatari gli alunni delle classi 1^ e 5^ della scuola primaria di Vigo di Legnago 

e prevede un impegno orario complessivo di n° 42 ore (36 + 6 per allestimento delle scenografie). 

L’attività si svolgerà nel periodo novembre 2015- marzo 2016. 

Il docente dovrà essere in grado di operare con gruppi di bambini di 6-11 anni (complessivamente 

48). 



Art. 1 -  La domanda di partecipazione alla selezione redatta su fac simile allegato e corredata dal 

curriculum, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire – completa di tutta la documentazione 

e allegati a pena esclusione - entro le ore 12,00 del 20/11/2015 alla segreteria dell'Istituto 

Comprensivo 1 Legnago, via XX Settembre, 39 – 37045 Legnago (VR). indirizzo di posta 

elettronica certificata: vric89800d@pec.istruzione.it. 

Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-

mail non certificata. La domanda, redatta in carta semplice secondo l’accluso schema comprensiva 

di griglia di valutazione e con allegato Curriculum vitae deve contenere i dati anagrafici, l’e-mail e 

l’autocertificazione dei titoli posseduti. Ai sensi dell’art. 3 punto 5 della legge 15 maggio 1997 n° 

127 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda. 

 

Art. 2 -  E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale che: 

a) dichiara essere cittadino italiano; 

b) non sia sottoposto a procedimento penale o di decadenza dall’impiego o di dispensa/sospensione  

dal servizio (cfr allegato) 

 

Art. 3 -  I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La selezione delle domande sarà 

effettuata dal Dirigente Scolastico e da apposita commissione, al cui insindacabile giudizio è 

rimessa la scelta degli esperti a cui conferire l’incarico. 

    La valutazione terrà conto di quanto di seguito indicato: 

N. Descrizione tipologia titoli Condizioni Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a  

cura della  

Commissione 

1 Laurea relative alla disciplina 

richiesta 

Specificare tipo di 

laurea 

 

  

2 Altre attestazioni di competenza 

relative alla disciplina richiesta 

Specificare tipo di 

attestazioni 

 

  

3 Laurea o Maturità inerente la 

scuola primaria (es. laurea in 

scienze della formazione, 

maturità istituto magistrale …) 

Specificare tipo di 

laurea/maturità: 

 

  

4 Continuità (n. anni di 

effettuazione del progetto 

nell’Istituto) 

   

5 Attestati/contratti di 

realizzazione di progetti 

pertinenti con l’intervento 

richiesto in altri istituti 

   

6 Costo orario comprensivo di 

tutti gli oneri  

€   

 

- laurea relativa alla disciplina richiesta      punti 5 

- altre attestazioni di competenza relative alla disciplina richiesta  punti 3 

- laurea o maturità inerente la scuola primaria    punti 3 

- continuità    punti 0,5 per ogni anno   

    (Fino a un max 3 di punti) 
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- Attestati/contratti di realizzazione di progetti 

pertinenti con l’intervento richiesto in altri istituti    punti 0,5 per ogni  

attestato  

    (fino a un max di 3 punti) 

- costo  punti 5 al più basso tra quelli pervenuti 

  punti 3 al secondo prezzo più basso 

  punti 1 a tutti gli altri 

 

Art. 4 – L’Istituto Comprensivo 1 Legnago  si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola  domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art. 5 -  Il Dirigente Scolastico, previa acquisizione agli atti dei titoli dichiarati - in fotocopia 

autenticata ed eventuale relativa traduzione certificata- stipulerà con l’esperto designato un 

contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art.2222 del Codice Civile. Il titolare del contratto di 

prestazione d’opera adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione 

nell’ambito del rapporto occasionale. 

 

Art. 6 – L’Istituto Comprensivo 1 Legnago si riserva di non procedere all’affidamento degli 

incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore 

inizialmente previste dal progetto. 

 

Art. 7 - Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 

candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali 

 

Art.8 -  Il presente bando è pubblicato nella “Bacheca d’Istituto” del sito internet della scuola  

www.legnago1.it 

 

Art. 9 -  Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof. Gabriele Bernardinello 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

per l’incarico di ___________________________________________ 

 

                                      Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

         ............................. 

         ............................. 

                                                                                  

 

 

 

    Il/la sottoscritt_ _____________________________ nat_a ____________________ il ______________________ 

status professionale____________________ codice fiscale_________________________ 

tel.______________________ cell. _______________________ fax _____________ 

 

CHIEDE 

 

di poter svolgere attività in qualità di esperto esterno per il progetto _________________________________________ 

A tal fine allega: 

- curriculum vitae; 

- griglia titoli; 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  

- altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritt__ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana  

- non sia sottoposto a procedimento penale o di decadenza dall’impiego o di dispensa/sospensione  dal servizio 

 

 Il/la sottoscritt___ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve  

 

Il/la sottoscritt___ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n.196/2003 

           

 

 

Data, ____/_____/____ 

                                                                     

 Firma 

 

                                                              _________________ 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico Istituto 

............................. 

............................. 

                                                                                               

Il/la sottoscritt_ _____________________________ nat_il________________ 

 

Compila sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, modificato ed integrato dall’art. 15 

della L. 16/01/2003 n, 3 la seguente griglia di valutazione: 

 

N. Descrizione tipologia titoli Condizioni Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a  

cura della  

Commissione 

1 Laurea relative alla disciplina 

richiesta 

Specificare tipo di 

laurea 

 

  

2 Altre attestazioni di competenza 

relative alla disciplina richiesta 

Specificare tipo di 

attestazioni 

 

  

3 Laurea o Maturità inerente la 

scuola primaria (es. laurea in 

scienze della formazione, 

maturità istituto magistrale …) 

Specificare tipo di 

laurea/maturità: 

 

  

4 Continuità (n. anni di 

effettuazione del progetto 

nell’Istituto) 

   

5 Attestati/contratti di 

realizzazione di progetti 

pertinenti con l’intervento 

richiesto in altri istituti 

   

6 Costo orario comprensivo di 

tutti gli oneri  

€   

 

 

 

 Data, ____/_____/____                                                                           

 

                                                                            Firma 

                                                                     _________________ 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 15 L. 16/01/2003 n° 3) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

                       

Il/la sottoscritt_ ___________________________________ nat_a __________________________ il ___________ 

Codice fiscale __________________________________ residente a ________________________________ 

 

DICHIARA 

 

□ di essere dipendente di altra Amministrazione Statale: 

 

□ di non essere dipendente di altra Amministrazione Statale; 

 

□ di essere in possesso di partita IVA n. ________________________, in qualità di lavoratore 

 autonomo/libero professionista e di rilasciare regolare fattura e pertanto: 

 

□ di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura 

 

con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo; 

 

□ di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con 

 

addebito a titolo di rivalsa del 4%; 

 

 

□ di non essere in possesso di partita IVA e che l'attività svolta è una prestazione occasionale, soggetta a 

 

ritenuta d'acconto 20% e pertanto fa presente di: 

 

□ non percepire compensi nel corso dell'anno solare superiori a 5 mila euro ( anche con più 

 

committenti); 

 

□ di non prestare attività per un periodo superiore a 30 giorni con lo stesso committente; 

 

□ di percepire compensi nel corso dell'anno solare superiori a 5 mila euro (con più committenti) e 

 

quindi di essere: 

 

□ soggetto al contributo previdenziale del 17,80% (non avendo altra forma previdenziale 

 

obbligatoria); 

 

□ soggetto al contributo previdenziale del 10%, in quanto già assoggettato a contribuzione previdenziale 

obbligatoria; 

□ che l'attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa (lavoro a progetto) con iscrizione 

 

alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, e. 26, L. 08/08/95, n. 335  

 

 

Modalità di pagamento:  

Accredito bancario: 

Codice IBAN 

                           

 

Codice BIC SWIFT 

                           

 

         Il sottoscritto si impegna a non variare, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario, quanto dichiarato 

 

in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. 



 

         Dichiara, inoltre, di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

         .................................                                                                    IL DICHIARANTE 

 

 

              (luogo, data)                                                         ....................................  

.................................. 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme 

alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio  

 


