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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 
Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario: VI.2.1 
 

          Al Sito Web della Scuola 
           All’Albo dell’Istituto 

 
           A tutti gli Interessati 

Loro Sedi 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO A ESPERTI ESTERNI 
Selezione di n. 1 esperto esterno per la stipula di un contratto di PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITÀ DI 

DRAMMATIZZAZIONE nella scuola secondaria di primo grado per l'a.s. 2019/20 per l'attuazione dei progetti 
d'Istituto: "Facciamo teatro (per le classi prime)", "Facciamo teatro per le classi terze e seconde", "Facciamo 

teatro per le classi seconde e terze" 
Codice Identificativo Gara (CIG): Z132A34A82 

Dati della stazione appaltante: 

Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata 35 
Via Gattamelata n. 35 - 20148 Milano 
Tel. 02 884.44981 (centralino) - 02 884.44982 / 44985 (uffici di segreteria) 
Email: miic8f0003@istruzione.it / Pec: miic8f0003@pec.istruzione.it 
Legale rappresentante: il dirigente scolastico prof. Giovanni Santoro 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 PREMESSO che l’art.40 comma 1 della Legge 27.12.1997 n.449 consente alle istituzioni scolastiche 
“…omissis. Anche in vista dell’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia di cui all’art.21, 
commi da 1 a 4, della Legge 15.03.1997 n.59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la 
stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché 
non sostitutivi di quelli curriculari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche. Omissis…”; 

 PREMESSO che l’art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 aggiornato alle successive 
modifiche ed integrazioni recita:” …omissis. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, omissis…”. 

 VISTO il piano dell’offerta formativa relativa al corrente anno scolastico; 

 VISTO il D.I. 129 del 28.08.2018 ed in particolare gli art. 43 e segg. concernenti le norme relative 
all'attività negoziale del dirigente scolastico; 

 CONSIDERATO che è necessario reperire personale con delle specifiche professionalità richieste; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione - per l’anno scolastico 2018/2019 - di personale da utilizzare in qualità di esperto, anche  
tramite Associazioni, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per 
l’attuazione dei n. 3 progetti indicati in oggetto e allegati al presente avviso. 
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1. IMPEGNO RICHIESTO  

All'esperto esterno è richiesto il seguente impegno orario indicativo, come previsto dai tre progetti: 

  
Classi 

n. 
Ore per 
classe Ore tot. 

Classi prime 6 20 120 

Classi 2AC / 3A 3 20 60 

Classi 2DF / 3C 3 20 60 

Totali 12   240 

Tale impegno orario è da considerarsi come "massimo", in quanto le ore da assegnare sono soggette ad esigenze 
didattiche e di disponibilità finanziaria.   

 All’esperto si richiederà: 

- di coordinarsi con il docente di ogni classe per la scelta dell’argomento da affrontare 

- di stendere un canovaccio cui la classe farà riferimento nel corso delle lezioni 

- di interagire costantemente con il docente al fine di ottimizzare il lavoro mettendo ciascuno in campo le 
proprie competenze 

- di favorire, con l’aiuto del docente, la socializzazione all’interno del gruppo classe 

- di attivare stimoli, suggerimenti ed esemplificazioni al fine di ottenere dagli allievi riflessioni, osservazioni, 
descrizioni, analisi introspettive, meditazioni volte ad un loro arricchimento personale 

- di realizzare scenicamente o di trasformare in “atto teatrale” le proposte, le idee, gli scritti degli alunni 

- di suggerire le musiche o di vagliare quelle proposte dagli alunni 

- di coordinare il movimento scenico con le musiche scelte 

- di curare lo sviluppo della capacità espositiva ed espressiva degli allievi 

- di curare l’allestimento scenico dello spettacolo 

- di incontrare i genitori e confrontarsi con loro alla fine dello spettacolo 

oltre a quanto altro previsto dai tre progetti citati. 

2. RISORSE 

 Per il personale in servizio nelle scuole  

il compenso orario è quello previsto dal CCNL del Comparto Scuola vigente: ore aggiuntive di 
insegnamento Euro 35,00 lordo dipendente (spesa complessiva per la scuola Euro 46,45 se 
personale a tempo indeterminato oppure euro 47,01 se personale a tempo determinato). Non sono 
previsti altri compensi anche di spese accessorie.  

L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 
53 del D.Lvo 165/2001, e s.m.i. 

 Gli esperti esterni all’Amministrazione scolastica formuleranno l’offerta economica secondo l’apposito 
allegato. 

Il compenso orario massimo da corrispondere non potrà superare la cifra di Euro 43,55. L’importo è 
da intendersi come spesa complessiva e quindi COMPRENSIVO della ritenuta d’acconto, degli 
eventuali contributi Inps, dell’Iva nel caso di possessori di partita Iva, del contributo per le casse liberi 
professionisti. 

Saranno considerate le precedenze imposte da obblighi normativi. 
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3. REQUISITI RICHIESTI 

Come requisiti di ammissibilità occorre:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti 

e regolari con minori. 
f) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
g) dispongano di un indirizzo email valido per la corrispondenza. 

 
E inoltre: 

1) Titoli di studio e culturali attinenti all’attività specificata; 
2) Correlazione tra attività professionale svolta dal candidato e gli specifici obiettivi dell’attività per la 
quale è richiesto l’intervento; 
3) Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive dell’Istituzione scolastica; 
4) Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali in corso. 

 
SI PRECISA CHE 

Può presentare domanda di partecipazione alla selezione l’esperto di particolare e comprovata qualificazione 
professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il 
proprio curriculum vitae. Si chiede la totale esecuzione del progetto sopra indicato. L'Istituto si riserva 
comunque di affidare i tre progetti separatamente a più di un esperto esterno. 

4. MODALITÀ DI INOLTRO DELLE DOMANDE 

Le domande degli aspiranti all’incarico dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 
31 ottobre 2019, a pena di esclusione dalla gara, mediante servizio postale, ovvero a mezzo di agenzia di recapito 
autorizzata all’indirizzo Istituto Comprensivo di Via Gattamelata 35 - Via Gattamelata n. 35 – 20149 Milano, 
ovvero a mano durante gli orari di ricevimento della segreteria di Via Gattamelata n. 35, ovvero all’indirizzo di 
posta elettronica certificata miic8f0003@pec.istruzione.it; in tale ultimo caso, per assicurare che il plico sia aperto 
non prima della scadenza indicata, il file contenente i documenti dovrà essere inviato protetto da password. La 
password di apertura del file dovrà pervenire nel giorno fissato per la scadenza della presentazione della 
domanda nell'ora compresa tra l'ora indicata come scadenza e l'inizio dell'ora successiva (per esempio se per la 
scadenza è fissata l'ora delle 10,00 la password dovrà pervenire entro le ore 9,00). Nel caso in cui la password di 
apertura non sia recapitata nei tempi indicati oppure la password non consenta di aprire l'offerta, l'intera offerta 
si considera come non recapitata nei tempi previsti dal presente avviso e quindi esclusa dalla procedura. 

Qualora fatte pervenire a mezzo posta, farà fede il timbro postale. 

L'offerta dovrà riportare la seguente dicitura sulla busta o nell’oggetto della Pec: “Offerta per attività di 
drammatizzazione Colorni a.s. 2019/20”. 

Per l’ammissione alla selezione occorre presentare, a pena di esclusione dalla procedura: 

 Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazioni dei requisiti generali - Allegato n. 1 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione titoli di studio e di servizio dell'esperto esterno (uno per ogni 
esperto esterno) - Allegato n. 2 

 Offerta economica (compenso orario richiesto) - Allegato n. 3 

 curriculum vitae in formato europeo da cui risulti la correlazione tra l’attività professionale svolta dal 
candidato e gli specifici obiettivi dell'attività per la quale è richiesto l'intervento, le precedenti esperienze 
maturate nelle scuole secondarie di secondo grado e le eventuali collaborazioni con altri Enti nel 
territorio; 
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I soggetti giuridici dovranno compilare un allegato n. 2 per ogni esperto esterno, oltre al relativo curriculum vitae 
(come specificato al punto precedente). 

L’Associazione, inoltre, deve indicare nominativo di eventuale sostituto, di cui allega curriculum vitae, disponibile 
anche per repliche esterne. 

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. L'apertura delle buste in seduta 
pubblica sarà effettuata il giorno giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 12,00. 

Criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell’incarico: ad ogni  curriculum vitae viene attribuito un 
punteggio sulla base dei seguenti elementi: 

a) titolo di studio e relativa votazione; 
b) qualificazione professionale; 
c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di 

settore; 
d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile 

eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere 
nell’avviso/lettera; 

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione; 
f) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, dello stesso ordine e grado. 

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle 
seguenti voci: 

a) titolo di studio e relativa votazione; 
b) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia 

della attività da svolgere; 
c) esperienza di docenza, ove necessario anche universitaria, nell'attività oggetto dell'incarico; 
d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; 
e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico; 
f) precedenti esperienze di collaborazione positiva nell’istituzione scolastica; 
g) precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto 

dell'incarico; 
h) precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto 

dell'incarico; 
i) corsi di aggiornamento frequentati 

La valutazione avverrà assegnando i punteggi indicati nella seguente tabella: 
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 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI 

 
Elemento di valutazione Punti 

Punteggio 
massimo 

A 
Titolo di studio/professionale specifico inerente l'oggetto del presente invito (si 
valuta un solo titolo) con voto (in alternativa): 

  

10 
 - laurea triennale 5 

 - laurea magistrale 10 

B 
Qualificazioni / specializzazioni di durata almeno annuale inerente l'oggetto del 
presente invito (per ogni titolo) 

2 6 

C 
Esperienza di docenza nell'attività oggetto del presente invito (per ogni anno 
scolastico) 

2 10 

D 
Altre esperienze lavorative (oltre la docenza) nell'attività oggetto del presente invito 
(per ogni anno scolastico) 

1 3 

E Pubblicazioni inerenti l'attività oggetto del presente invito (per ogni pubblicazione) 1 3 

F 
Precedenti esperienze di collaborazione in questa istituzione scolastica nell'attività 
oggetto del presente invito, valutate in modo positivo (per ogni anno scolastico) 

2 6 

G 
Precedenti esperienze maturate nelle scuole secondarie di primo grado relative 
all’attività formativa per la quale è richiesto l’intervento (sarà valutato un solo incarico 
di almeno 30 ore per ogni anno scolastico, valutato in modo positivo) 

5 30 

H 
Precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche 
nell'attività oggetto del presente invito (per ogni collaborazione) 

1 3 

I 
Frequenza corsi di formazione/aggiornamento inerente l'oggetto del presente invito 
(per ogni corso) 

3 9 

L Offerta economica - spesa complessiva comprensivo di Iva (in alternativa):   

10 
 - fino a Euro 32,00 10 

 - da Euro 32,01 a Euro 35,00 6 

 - da Euro 35,01 a Euro 43,55 0 

M Valutazione della metodologia adottata nell'attività oggetto del presente invito 0-10 10 

 Tot. punteggio massimo attribuibile 100 

A parità di punteggio sarà preferito il progetto ritenuto, a insindacabile giudizio della Commissione, 
maggiormente coerente con quanto descritto dal presente invito 

L'esperto esterno, o il soggetto giuridico che presenta più esperti, deve essere in grado di coprire l'intero 
programma contenuto nei progetti allegati al presente avviso. 

Nel caso un soggetto giuridico presenti più esperti esterni, sarà calcolata e valutata la media aritmetica risultante 
dalle valutazioni titoli dei singoli esperti presentati. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Verificata la regolarità della documentazione richiesta al concorrente risultato primo in graduatoria il Dirigente 
Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l'incarico e sottoscrive il contratto. 

L'Istituto si riserva di: 
- di non procedere all’affidamento dell’incarico 
- di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto 
- di conferire i tre progetti a più concorrenti in base l'ordine della graduatoria 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della     
prestazione, previa presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di documento       
fiscalmente valido. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della scuola: http://www.icsgattamelata.gov.it/ nella sezione 
amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti 

Si allegano: 

1. Modello di domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazioni dei requisiti generali - Allegato n. 1 
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2. Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione titoli di studio e di servizio dell'esperto esterno (uno 
per ogni esperto esterno) - Allegato n. 2 

3. Modello di offerta economica (compenso orario richiesto) - Allegato n. 3 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Santoro 

Firmato in modalità digitale 
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