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BANDO PROGETTO TEATRO – A.S. 2021/22 
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E 
INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI AI FINI DELL’ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021/222 
 
Visto il D.P.R. 275/99 che regolamenta l'autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della L. 

59/97, consentendo ad esse la possibilità di realizzare progetti specifici di ampliamento 
dell'offerta formativa; 

Visti gli artt. 10 comma 2c del D. Lgs. 89/2010 per i licei e 5 comma 3f del D. Lgs. 87/2010 per gli 
istituti professionali, nei quali si consente alle istituzioni scolastiche di stipulare nei limiti 
delle risorse iscritte nei loro bilanci contratti di prestazione d'opera con esperti per lo 
svolgimento delle attività e degli insegnamenti che richiedano una specifica professionalità 
non riconducibile al profilo professionale dei docenti in organico; 

Visto il Decreto 129/2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il Piano dell’Offerta Formativa e i progetti programmati per l’a.s. 2021/22, preso atto che 
alcune attività progettuali richiedono per la loro realizzazione interventi di consulenza o di 
collaborazione didattica da parte di esperti 

Verificate le risorse finanziarie disponibili e comunque da contemplare nel Programma Annuale 
2022, 

si emana il seguente bando per il reclutamento di esperti esterni 
 

in applicazione di quanto previsto dal Regolamento di Istituto, sulla base di criteri che possano 
garantire qualità delle prestazioni ed efficacia, economicità e pubblicità degli specifici 
provvedimenti amministrativi ai sensi della L. 241/90. 

Art. 1 – ambiti di applicazione 
progetto target entità/durata prestazione competenze richieste 

Laboratorio 
teatrale 

studenti Istituto 
(interclasse) 

attività integrativa opzionale: 
50 ore + preparazione e 
allestimento performance 
finale quantifica in 20 ore  

competenze ed esperienze in ambito 
didattico per il target specifico 

 
Art. 2 – termini e modalità di partecipazione  

Possono partecipare associazioni o soggetti privati che ritengono di possedere i requisiti richiesti, 
presentando domanda entro lunedì 7 novembre 2021 – ore 10 (anche via email: 
aris00400c@istruzione.it - oggetto: candidatura bando 1 – a.s. 2021/22). La procedura di 
individuazione degli esperti avrà evidenza pubblica e copia del bando sarà pubblicata nel sito 
dell’Istituto.   

 
 

Art. 3 – Criteri di scelta e individuazione dei contraenti 
Ai fini della elaborazione di una graduatoria dei candidati, verificata l'inesistenza di specifiche 
competenze professionali e disponibilità ad effettuare ore aggiuntive tra il personale docente 
all’interno dell’Istituto, verranno valutati requisiti e titoli sulla base di quanto segue: 





 

 

1. requisiti di accesso al pubblico impiego e titoli di studio relativi al settore per cui si richiede 
l'intervento, da valutare quali precondizioni per il conferimento; 

2. curriculum professionale da cui risultino specifiche competenze, maturate anche in esperienze 
attestanti interventi nel campo richiesto, e da cui emerga la capacità di interagire con studenti 
appartenenti alla specifica fascia d’età della scuola secondaria di 2° grado; 

3. colloquio con il dirigente scolastico e con l’insegnante referente volto ad accertare metodologia 
e strategie della prestazione per il target specifico;  

4. continuità con precedenti progetti dell'Istituto, nell’eventualità di una valutazione positiva 
dell’attività svolta da parte delle équipe pedagogiche interessate; 

5. conoscenza della realtà socio-culturale ed ambientale del territorio; a parità di offerta, il 
possesso di tale requisito sarà determinante nella scelta; 

6. economicità della prestazione sulla base dell'offerta presentata dal candidato. 
7.  

Art. 4 – Determinazione del compenso 
Il compenso da corrispondere all’esperto per ogni ora di prestazione, tenuto conto del tipo di attività 
e dell’impegno professionale richiesto, è stabilito sulla base dei compensi orari determinati nel 
CCNL Comparto Scuola, ovvero pari ad euro 17,5 lordi, comprensivi degli oneri previsti dalla 
normativa vigente. L’importo comprensivo è pertanto di 1225 euro lordi. Saranno retribuite 
solamente le ore effettivamente svolte e adeguatamente attestate.   
 

Art. 5 – Conferimento dell'incarico e stipula del contratto 
L’incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di prestazione d'opera. In ogni caso il 
conferimento è subordinato all’accettazione del presente Regolamento e alla copertura assicurativa; 
l'accettazione comporta inoltre la partecipazione all'attività di programmazione, allo svolgimento 
delle attività in compresenza con il docente titolare ove previsto, all’assolvimento di tutto quanto è 
programmato dal progetto in riferimento all'intervento dell'esperto. 
L’Istituto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, s’impegna a raccogliere e a trattare i dati del 
prestatore per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, per tutti gli 
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto e solo per i successivi adempimenti di 
legge. Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto nella persona del suo legale rappresentante. 
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il rapporto, qualora a suo 
insindacabile giudizio, l’attività non fosse svolta in modo efficace in relazione agli obiettivi 
prefissati. 
La natura giuridica del rapporto di lavoro, che si instaura con il contratto, è quello di tipo 
privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è pertanto 
quella stabilita dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. 
Ai fini della stipula dei contratti con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta la 
preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, di cui all’art. 53 del D. Lgs. 
165/01. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato 
annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 
12 a 16 del citato D. Lgs. 165/01. 
 

Art. 6 – Impedimenti alla stipula del contratto 
L'Istituto, nel caso di mancata attivazione del progetto, non procederà alla stipula del contratto. 
Nell'eventualità in cui l’aspirante individuato come contraente non possa accettare per sopraggiunti 
motivi, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 
Emesso e pubblicato in data 1 novembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Sauro Tavarnesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 



 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “Giovanni da Castiglione” 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per esperti esterni per la realizzazione di un 
laboratorio teatrale secondo il bando 1 – a.s. 2021/22 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ , (in qualità 

di legale rappresentante di ___________________________________________________ con sede 

______________________________________________codice fiscale ______________________ 

partita IVA _____________) presa visione del bando in oggetto chiede di essere ammesso/a a 

partecipare alla predetta selezione in qualità di esperto esterno per la realizzazione del progetto 

“Laboratorio teatrale”. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere nato/a a __________________________________________  prov. ___________ il 

___________________ codice fiscale _______________________________________; 

2. di essere residente a _____________________________________________________________ 

in via ______________________________________________________ n. _______________ ;   

telefono__________________ cellulare _________________________________________ email: 

__________________________________________________________________________ 

4. di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________; 

7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
8. di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego; 
9. di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali come da curriculum vitae allegato  
12. di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR 445/2000; 
13. di aver preso visione del bando di selezione e di accettare senza riserve le condizioni dello 
stesso. 
 
 
_____________________ lì ________________ 

 
firma  __________________________________________ 

 
 

Trattamento dei dati personali 
 
Il/la sottoscritta ___________________________________________________________ acquisite 
le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, prende atto del trattamento dei propri dati 
personali, in ottemperanza ai fini istituzionali dell’ente ed in conformità alla normativa vigente. 

firma 


