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Prot. 524/4.1.p/1911               Firenze, 22/01/2018 
 

All’Albo  
Sito Web 

Atti Ufficio 
 

PROCEDURA PUBBLICA DI CONFERIMENTO  
INCARICO PER ESPERTO ESTERNO ATTIVITA’ TEATRALE 

 
VISTO l’art.40 del D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001; 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
VISTO l’Art.7 c.6 del D.Lgs 165/2001; 
VISTA la Circolare 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio 
Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;  
VISTO che l’Istituto Antonio Meucci ha previsto nel P.T.O.F. 2017/18 l’attuazione di un percorso di 
lezioni teatralizzate su autori della nostra storia letteraria tra il 1300 e il 1800. 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto (anche ricorrendo 
ad operatori esterni laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e qualificato) 
al quale conferire contratti di prestazioni d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa prevista 
dall’Istituto, per l’ attività di teatro rivolta agli studenti delle classi Terze e Quarte  
 

si Indice una selezione pubblica 
 

per affidamento di incarico professionale mediante contratto di prestazione d’opera occasionale, per 
l’individuazione di un esperto di comprovata esperienza per l’attuazione d elle docenza di attività 
teatrale per l’anno scolastico 2017-2018.  
 
La procedura comparativa è finalizzata alla formazione di elenchi di idonei, graduati in base alla 
valutazione dei titoli e dei requisiti secondo criteri indicati successivamente. Si specifica che si 
procederà alla stipula di contratti di prestazione secondo le necessità dell’istituto, attingendo agli 
elenchi di cui sopra e seguendo l’ordine di graduatoria. 
 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione persone fisiche: docenti appartenenti 
al MIUR ed esperti esterni in possesso dei requisiti richiesti.  
 

Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in 
altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L’istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del 
predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 
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sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 
del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. 
 

L’avvio del laboratorio è previsto  tra  marzo e ap rile  2018, con termine entro 31 maggio 2018. 
L’esperto dovrà garantire la sua presenza presso qu esto Istituto, secondo un calendario da 
concordare.  
Il compenso previsto è di euro 1250 lordo stato (om nicomprensivo degli oneri riflessi). 
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 07 Febbraio 2018  a mezzo e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica FITF010003@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano presso l’Ufficio 
Protocollo dell’Istituto. 

 
L' Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,  
 

Alla domanda dovranno essere allegati curriculum attestante i titoli che si richiede di valutare e ogni 
altra utile documentazione delle qualificazioni possedute ai fini della valutazione della candidatura. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
La graduatoria verrà stilata da una apposita commissione. La commissione nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico, dopo aver accertato la regolarità dei plichi pervenuti, procederà all’apertura delle 
buste. I partecipanti saranno ammessi alla graduatoria sulla base della documentazione prodotta. La 
graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri: 
 

Punto A) titoli di studio  

•        Titolo di studio  attinente l’attività : Lauree in  Scienze delle spettacolo, Discipline 
musicali e teatrali, Conservazione dei  Beni Culturali   (punti 10)  
•        Altri titoli formativi culturali e specialistici pertinenti al laboratorio oggetto del bando: 
partecipazione a seminari teatrali e corsi di formazione con relativa attestazione  (punti 5 
ciascuno fino a un massimo di punti 15)  

  

Punto B) titolo di servizio  

• Pregressa esperienza ed effettiva attività didattica in laboratori o attività oggetto del bando in 
Istituti scolastici statali e/o paritari ( punti 2 per ogni attività  effettuata  fino a un massimo di 
punti 40)  
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• Pregressa esperienza di insegnamento delle recitazione o  di insegnamento in laboratori teatrali 
e/o espressivi, in particolare su percorsi letterari teatralizzati rivolti a adulti e/o giovani  (punti 3 
per ogni laboratorio fino a un massimo di punti 15)  
• aver effettuato ruoli di regista teatrale o attore professionista in spettacoli teatrali in Italia e 
all’estero, effettivamente  documentabili ( punti 2 fino a un massimo di punti 10)   
• avere collaborato con Università italiane e straniere a vario titolo ( punti 1 fino a un massimo 
di punti 5)  
 

La selezione delle domande dei candidati allo svolgimento delle attività in discorso produrrà un albo di 
idonei dal quale l’Istituto si riserva di attingere,  a propria insindacabile discrezionalità,  in caso di 
necessità.  
 
Sarà comunque considerato il seguente ordine di priorità:  

a)personale di altre istituzioni scolastiche in possesso dei titoli e dei requisiti necessari;  
b)esperti esterni, in possesso dei titoli e dei requisiti necessari.  
 

A parità di requisiti sarà considerata l’età anagrafica a partire dal più giovane; 
 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase 
contrattuale nei riguardi dell'esperto.  
 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione della relazione finale, del registro con la calendarizzazione delle ore 
prestate e di relazione positiva del referente del progetto. 
 
Il personale individuato come destinatario di contratto di prestazione d’opera dovrà uniformarsi ai 
disposti del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 (fatturazione elettronica).  
 

Si procederà alla valutazione delle candidature, di cui al presente bando, solo in caso di carenza di 
Esperti interni individuati tramite bando prot. n. 522 del 22/01/2018.  
 
 L’istituto si riserva di:  
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché il 
curriculum del candidato sia pienamente rispondente alle competenze professionali necessarie a 
svolgere le specifiche attività formative per le quali la prestazione viene richiesta.  
 - non procedere all'attribuzione dell’incarico a proprio insindacabile giudizio.  
 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003, 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 
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elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 
Meucci  al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       PROF. GIUSEPPE LUCIANO MARESCA 

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


