
Prot. n. 6375/c14                                                                                   Saronno, 15 novembre 2018

    All’Albo 
    Al sito web dell’istituto 

 
Oggetto:  Riapertura  bando  di  selezione  pubblica  con  procedura  comparativa  di  esperto
regista teatrale, finalizzato all’organizzazione e alla realizzazione di un laboratorio teatrale
curricolare  e  di  un laboratorio  teatrale  extracurricolare  per gli  studenti  dell’ITCS “Gino
Zappa” di Saronno (VA), da assegnare a soggetti esterni, nell’anno scolastico 2018/2019.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  che  il  Collegio  dei  Docenti  ha  approvato  per  l'anno  scolastico  2018/2019   i  progetti
"Laboratorio   teatrale  curricolare"  e  "Laboratorio  teatrale   extracurricolare"  nella  seduta del  25
settembre  2018;
Visto  che  il  Consiglio  di  Istituto  ha  approvato  per  l'anno  scolastico  2018/2019   i  progetti
"Laboratorio  teatrale  curricolare"  e  "Laboratorio  teatrale   extracurricolare",  nella  seduta  del  23
ottobre 2018;
Visto che il PTOF 2016/19 prevede l’attivazione di due corsi di laboratorio teatrale, uno in orario
curricolare ed uno in orario extracurricolare, che dovranno concludersi con una rappresentazione
presso il teatro Giuditta Pasta di Saronno nella rassegna “Studenti in scena”; 
Considerata  la  necessità  di  assegnare  a  soggetti  esterni  l’organizzazione  e  la  realizzazione  dei
laboratori teatrali curricolare ed extracurricolare indicati in oggetto, da effettuarsi nell’a.s. 2018/19; 
Considerato che l’art. 40 del  D.I. n. 44 del 2001 attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, art. 7, c. 6; 
Vista la determina dirigenziale Prot. n. 6374/c14;
Vista l'assenza di candidature, in riferimento al bando prot. 6072/c14 emanato il 30 ottobre 2018;

EMANA

il  presente  bando  di  selezione  pubblica  con  procedura  comparativa  di  esperto  regista  teatrale,
finalizzato  all’organizzazione  e  alla  realizzazione  di  un  laboratorio  teatrale  curricolare  e  di  un
laboratorio teatrale extracurricolare per gli studenti dell’ITCS “Gino Zappa” di Saronno (VA), da
assegnare a soggetti esterni, nell’anno scolastico 2018/2019.  

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
Il soggetto interessato ad organizzare i laboratori in oggetto durante l’a.s. 2018/19 dovrà perseguire
il raggiungimento delle seguenti finalità:  favorire la socializzazione degli studenti;   promuovere il
superamento delle distanze culturali presenti tra gli alunni;  creare le condizioni atte a garantire una
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crescita  equilibrata della persona;  assecondare l'acquisizione di specifiche competenze afferenti
all'attività teatrale;   preparare uno spettacolo per ciascun laboratorio teatrale che andrà in scena al
teatro “Giuditta Pasta” di Saronno nella rassegna “Studenti in scena” nell’autunno 2019; collaborare
con i docenti referenti alla promozione degli spettacoli . 
Le attività di ciascun laboratorio si terranno, un pomeriggio alla settimana, nel periodo compreso tra
il  mese di  dicembre  2018 e il  mese di ottobre 2019 secondo un calendario concordato con gli
studenti, che dovrà tener conto degli impegni scolastici degli alunni.  Tali attività dovranno essere
svolte per consentire la partecipazione alla manifestazione “Studenti in Scena” con uno spettacolo
teatrale presso il Teatro “Giuditta Pasta” di Saronno, realizzato dagli alunni dei due gruppi teatrali. 
 
Art. 2 - Requisiti richiesti 
Possesso,  alla  data  di  scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione dei seguenti titoli culturali e professionali:  diploma Scuola d’arte o di teatro oppure
laurea magistrale o triennale afferente ai titoli professionali richiesti; esperienza acquisita in ambito
specifico (teatro/TV);  esperienza acquisita in ambito scolastico. 
 
Art. 3 - Presentazione delle domande 
Gli aspiranti all'incarico dovranno presentare brevi manu la documentazione richiesta, corredata
di curriculum vitae  a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del 3/12/2018  all'Ufficio
di Segreteria Amministrativa dell’ITCS “Gino Zappa" , Via  Achille Grandi 4 - Saronno (VA), in
busta  chiusa  con  la  dicitura  “DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI
ESPERTO  REGISTA TEATRALE  ESTERNO”,  con  decadenza  di  qualsiasi  pretesa  in  caso  di
ritardo su tale data.

La busta chiusa riferita all’offerta dovrà contenere la seguente documentazione: 
 il modulo di domanda redatto secondo l’apposito modello (Allegato 1); 
 il  CV in  formato  europeo dal  quale  risulti  il  possesso dei  requisiti  culturali  e  professionali

richiesti, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione
 dichiarazione dei titoli e delle esperienze professionali qui sopra in precedenza indicati 
Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, i titoli possono anche essere autocertificati,  con riserva da parte
dell’Amministrazione di verificarne la veridicità dei contenuti. 
La mancata osservanza dei termini e delle modalità descritte ai punti precedenti è ritenuta causa di
esclusione.  Questa  istituzione  scolastica  si  riserva  il  diritto  di  procedere  all’affidamento
dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta,  pienamente  rispondente  alle
esigenze  segnalate.  Si riserva,  comunque,  la  facoltà  di  non aggiudicare  la  gara nel  caso in  cui
nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’istituto. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande
e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della
suddetta  procedura,  ne  facciano  espressa  richiesta  ai  sensi  dell'art.  22  del  D.  L.vo  241  del
7/08/1990. 
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Art. 4 – Comparazione e aggiudicazione 
L'incarico  sarà  affidato  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza. In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande
pervenute  e  all'assegnazione  di  un  punteggio  secondo  i  parametri  riportati  nella  tabella  qui  di
seguito  pubblicata,  nonché  alla  stesura  di  una  graduatoria  in  base  alla  quale  procedere
all’individuazione dell’esperto  a cui  affidare l’incarico.  Un’apposita  commissione,  designata dal
Dirigente  scolastico,  procederà  alla  valutazione  delle  domande  pervenute  ed  a  stilare  una
graduatoria per l’aggiudicazione della gara.  
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI
ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

TITOLI  CULTURALI PUNTI
Diploma Scuola d’Arte o di 
Teatro

10 punti

Laurea magistrale afferente 
ai titoli professionali 
richiesti  oppure triennale 
afferente ai titoli 
professionali richiesti

4 punti

Corsi di formazione 
specifici

1 punto per corso 
(massimo 4 punti)

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI

PUNTI

Esperienze acquisite in 
ambito specifico 
(teatro/TV)

5 punti per esperienza 
(massimo 20 punti)

Esperienze acquisite in 
regia e messa in scena in 
Istituti secondari di secondo
grado, nell’ambito di  
laboratori teatrali  
curricolari

5 punti per esperienza 
(massimo 25 punti)

Esperienze acquisite in 
regia e messa in scena in 
Istituti secondari di secondo
grado, nell’ambito di  
laboratori teatrali  
extracurricolari

5 punti per esperienza 
(massimo 25 punti)

Precedenti incarichi nel 
gruppo teatrale dell’Istituto,
seguiti da premiazioni per 

5 punti per incarico 
seguito da premiazione 
(massimo 15 punti)
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lo spettacolo messo in scena
PRESENTAZIONE DI UN 
PROGETTO

PUNTI

Presentazione di un 
progetto ad hoc per gli 
studenti che seguiranno il 
corso

10 punti

OFFERTA ECONOMICA 10 punti

 
Qualora due o più candidature dovessero ottenere identico punteggio complessivo,  si procederà
all’individuazione  del  soggetto  aggiudicatario  tramite  sorteggio  in  seduta  pubblica  previa
comunicazione ai soggetti interessati. Per l'incarico svolto il compenso massimo annuale lordo stato
è pari a euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento euro), omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale
e/o spesa.  Sul compenso saranno applicate  – ove previste – le ritenute e gli  oneri  nella  misura
prevista  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.   L'onorario  sarà  liquidato  annualmente  previa
fatturazione elettronica. L'istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare
la gara qualora venisse meno all'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute
fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica dell'istituto. Si procederà
all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai sensi
dell'art. 34, c. 4 del D. I. n. 44 del 200. 
 
Art. 5 - Espletamento della gara 
L'espletamento della gara avrà luogo il giorno 3 dicembre 2018 alle ore 12.30 presso l'Ufficio del
Dirigente scolastico. Tutte le operazioni relative alla valutazione e alla comparazione delle offerte
pervenute conformi al bando nonché la redazione della graduatoria saranno espletate da apposita
Commissione.  
 
Art. 6 - Responsabile del procedimento 
 Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico 
Ing. Elena Maria D’Ambrosio. 
 
Art. 7 – Affidamento del servizio 
Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso dell’incarico, questa
istituzione scolastica inviterà il soggetto prescelto a produrre la documentazione, i dati anagrafici e
fiscali necessari per la stipula del contratto e per i pagamenti. L’affidatario non potrà avvalersi del
subappalto. L'incarico non costituisce rapporto d'impiego. E' escluso il tacito rinnovo. 

Art. 8 - Modalità di pagamento 
 L'onorario sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di relazione di fine attività e regolare
avviso di parcella tramite fatturazione elettronica in regime di split-payment. 
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Art. 9 - Modalità di accesso agli atti 
 L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della novellata 
Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni.  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 dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D. L.vo n. 135/99.  
 
Art. 10 - Legge applicabile e foro competente 
 Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in 
merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie 
che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e 
l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il 
Foro competente è quello di Busto Arsizio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Elena Maria D'Ambrosio

             firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs. 39/93 
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