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Prot. n    1821  /A14                              Limbiate 30/09/2016 

 

 All’Albo dell’Istituto - SEDE  

 

 Al curatore del Sito (webmaster) 

 per la pubblicazione  

 

 

BANDO DI GARA  
procedura aperta 

 

IL Dirigente scolastico 

 

VISTO art 121 e seg. titolo II D. Lgs n. 163/2003  

VISTO gli artt. 31 e 40 D.I. n. 44/2001  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il triennio 2016/2019 

 

AVVISA  

 

che è indetto un pubblico bando di selezione rivolto ad esperti per l’affidamento dell’attività di Arte e Teatro. 

 

Oggetto dell’incarico  

Attività di Arte e Teatro con lezioni tenute da un esperto qualificato. 

 

Descrizione tecnica dell’oggetto dell’incarico: 

 5 lezioni da 2 ore di attività interdisciplinare che mescoli l’attività teatrale alla storia dell’arte; 

partendo da alcuni dipinti si chiede di proporre esercizi teatrali per simulare creatività e 

immaginazione. Le lezioni saranno rivolte agli alunni della scuola Secondaria in orario 

extracurricolare. 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico i candidati devono risultare muniti dei seguenti requisiti:  

a. godere di diritti civili e politici  

b. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

c. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  
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Destinatari  

Minori frequentanti la scuola Secondaria. 

 

Durata dell’incarico  

Da ottobre a dicembre 2016 

 

Criteri di aggiudicazione  

In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle offerte pervenute e all’assegnazione dell’incarico sulla base del 

possesso dei seguenti requisiti:  

 

- comprovata esperienza in attività analoghe rivolte a minori da documentare attraverso autocertificazione: punti 5 

- titolo di studio idoneo all’attività da svolgere e frequenza di eventuali corsi di formazione/aggiornamento: punti 5 

- miglior offerta economica: punti 5 

 

A parità di punteggio, prevarrà il criterio della migliore offerta economica. 

 Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti e privi della documentazione 

su indicata.  La scelta del preventivo sarà valida anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà fatta da 

questa Istituzione in base ai risultati della gara stessa. 

 

Ove tale soggetto, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, 

senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, questa 

istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che 

segue nella graduatoria. 

Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è 

ammessa la cessione totale o parziale del contratto nè il subappalto. 

Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 

Si specifica che 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 dal D.Lvo n. 196/2003. 
 

Ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al bando:  

- domanda di partecipazione datata e firmata e curriculum vitae; i partecipanti potranno altresì allegare tutte le ulteriori 

documentazioni che riterranno opportuno presentare. 

 

Si informa altresì che il pagamento potrà essere effettuato dietro presentazione di fattura 

 

Ai fini della comparazione di cui sopra, le indicazioni che danno diritto all’attribuzione del punteggio previsto andranno 

chiaramente esplicitate nell’offerta inviata.  

 

Termine di presentazione delle domande: 10  OTTOBRE 2016 entro le ore 12.00 

 

Modalità di presentazione: 

le domande di partecipazione potranno essere presentate in busta chiusa con l’indicazione “contiene preventivo bando Attività 

di Arte e Teatro”. 

 

1) direttamente alla Segreteria dell’Istituto (con consegna a mano)  

 

2) tramite posta (a mezzo lettera raccomandata); farà fede il timbro postale, sempre che l’offerta pervenga entro la data stabilita 

per l’apertura delle buste.  

 

Valutazione delle offerte:  

l’apertura delle buste delle offerte regolarmente pervenute sarà effettuata il giorno 10 OTTOBRE 2016 alle ore 17.00 dalla 

Giunta Esecutiva. 

 

Clausola di salvaguardia:  

L’Istituto si riserva di modificare il numero delle ore o di annullare il corso nel caso in cui non si raggiunga il numero sufficiente 

di partecipanti. 

L’offerta sarà ritenuta valida se si accettano mediante apposita dichiarazione firmata, tutte le clausole previste dal presente bando.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Origgi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


