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Prot. n.                                                                                                                       Ponte a Egola, 17 novembre 2021 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 

RECLUTAMENTO DI ENTI E/O ASSOCIAZIONI TEATRALI PER LA REALIZZAZIONE DI 

LABORATORI TEATRALI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.14 c.3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica DPR 275/99; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Circolare n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTA la comunicazione di assegnazione delle risorse P.E.Z. dal Comune di San Miniato Prot. N. 

1384/2021;  

ACCERTATA la disponibilità del fondo derivante dai contributi volontari delle famiglie per 

l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 81 del 30/04/2019;  

CONSIDERATO che non è possibile reperire personale interno con le competenze necessarie; 

VISTO il Piano dell’offerta formativa triennale per il corrente anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la determina n. 32 del 14 dicembre 2019 con la quale si avviava la procedura di acquisizione di 

servizi mediante procedura comparativa; 

 

EMANA 

Il presente Bando avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di personale 

interno o di Enti o Associazioni Teatrali, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 

realizzazione di Laboratori Teatrali previsti dal PTOF 2019/2022. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

CONDIZIONI E DURATA DEL SERVIZIO 
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Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di servizi di Enti o Associazioni, di comprovata 

esperienza e alta professionalità, ai quali affidare le azioni previste dal Progetto Teatro per la 

realizzazione di laboratori teatrali, per l’anno scolastico 2021, per un monte ore totale massimo di n. 

368 secondo un calendario da concordare con l’Istituto, presso le seguenti scuole: 

 

– Settore Infanzia: n. 3 sezioni, età degli alunni compresa tra i 3/5 anni – totale ore 108 

- Infanzia di Cigoli     - n. 24 ore 

- Infanzia di Balconevisi - n. 16  

- Infanzia di San Donato     - n. 28 ore 

- Infanzia di Ponte a Egola -n. 40 ore 

-  

 - Secondaria I grado: n. 11 classi, età degli alunni compresa tra i 11/12 anni – totale ore 70 

- Secondaria di Ponte a Egola - n. 70 ore 

-  

– Settore Primaria: n. 27 classi, età degli alunni compresa tra i 6/11 anni – totale ore 190 

- Primaria di La Serra su progetto “Scuola a teatro…si va in scena” – n. 34 ore 

- Primaria di Ponte a Egola su progetto “Scuola a teatro…si va in scena” – n. 88 ore 

- Primaria di San Donato su progetto “Scuola a teatro…si va in scena” – n. 34 ore 

- Primaria di Cigoli su progetto “Scuola a teatro…si va in scena” – n. 34 ore 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, esclusivamente gli Enti o 

Associazioni Teatrali, di comprovata esperienza e professionalità, in possesso dei sotto elencati requisiti 

essenziali da dichiarare utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1): 

- Possesso di almeno 2 anni di esperienza in attività formative teatrali; 

- Presenza di formatori di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate 

abilità in materia di disabilità e disagio. 

- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile. 

 

Per l’ammissione alla selezione gli Enti o Associazioni devono produrre apposita dichiarazione 

attestante: 

-  il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 

del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti; 

- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il divieto 

di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

-  l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 

comma 3 del DPR 252/98; 

- il possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

- il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

(DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione); 

- di aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum dai partecipanti al bando o 

in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 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 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. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento o di 

prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano accampare 

pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La presentazione della domanda di 

partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell’bando con rinuncia 

ad ogni eccezione. 

 

DESCRIZIONE DEI COMPITI E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 

L’Ente o l’Associazione assicura, attraverso i sui operatori, la conduzione delle attività formative 

teatrali nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti che mettano in primo piano l'attenzione 

verso l'inclusione attraverso l'espressione artistico teatrale. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta legale rappresentante dell’Ente/Associazione, dovranno essere 

acclusi, pena esclusione: 

• copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante; 

• curriculum professionale dell’Ente/Associazione; 

• curriculum vitae degli esperti che verranno coinvolti, con indicazione delle specificità di ciascuna 

figura e copia di documento di identità; 

• proposta progettuale delle attività proposte. 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“M. Buonarroti” di Ponte a Egola  - San Miniato , in Via Corridoni n. 68 , 56024 San Miniato (PI) e con 

oggetto “Selezione pubblica per Enti e/o Associazioni teatrali a.s. 2021”, redatta in carta semplice secondo il 

modello allegato (Allegato 1), dovrà pervenire brevi mani o per posta cartacea o tramite posta PEC 

all’indirizzo di posta istituzionale (piic82600q@pec.istruzione.it) allegando il file in formato pdf con firma 

del candidato in originale., in busta chiusa,  alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 2 dicembre 2021 (facendo fede il protocollo di ricezione della segreteria). L’Istituto declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
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concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio globale 

massimo di 100 punti. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

auto-dichiarato nel curriculum dell’Ente/Associazione, nel modello di candidatura (All. 1) e nella 

proposta progettuale da allegare su carta libera nominadolo "Allegato 4". 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze 

professionali già effettuati alla data di scadenza del presente Bando. 

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

Criteri di valutazione Punteg

gio 

Esperienze documentate con Istituti Scolastici: 0 – 20 

2 anni 5 

Da 3 a 4 anni 10 

Più di 5 anni 20 

Esperienza documentate di Teatro con ragazzi delle fasce di età indicate a bando 0 – 20 

Da 1 a 2 anni 5 

Da 3 a 4 anni 10 

Più di 5 anni 20 

Esperienze documentate degli operatori coinvolti in materia di disabilità 
e disagio: 0 – 20 

Da 1 a 2 anni 5 

Da 3 a 4 anni 10 

Più di 5 anni 20 

Collaborazione documentata passata con l’Istituto Comprensivo M.Buonarroti: 
10 

Originalità ed efficacia della proposta progettuale 
0 – 40 

Il progetto appare abbastanza standard e le attività proposte appaiono poco 

originali. Si ricorre all’uso di differenti linguaggi in un’ottica inclusiva. 

Le attività sono poco differenziate a seconda dell’età dei ragazzi. 

fino a 10 

Le attività proposte appaiono originali e impiegano una pluralità di linguaggi in 

un’ottica inclusiva. 

Le attività sono differenziate a seconda dell’età dei ragazzi e puntano a un 

approccio personalizzato. 

fino a 

20 
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Le attività proposte appaiono molto originali e sono centrate sul coinvolgimento 

dei bambini/ragazzi puntando sull’uso di una pluralità di linguaggi in un’ottica 

inclusiva. 

Le attività sono ben differenziate a seconda dell’età dei ragazzi e puntano a un 

approccio personalizzato. 

fino a 

40 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per 

le finalità di gestione delle procedure di selezione. 

La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata a insindacabile giudizio della scrivente istituzione. 

La graduatoria sarà consultabile in sede e sul sito della scuola e contro di essa sarà ammesso ricorso a 

norma di Legge. 

 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

Il Contratto con l’Ente o Associazione definirà il numero degli interventi, la sede, gli orari, le 

scadenze relative allo svolgimento delle attività e il corrispettivo. Il compenso massimo complessivo 

per la realizzazione delle attività formative oggetto del presente Bando è stabilito in € 11.040 

(Undicimila/40), omnicomprensive, per un totale di n. 368 ore di attività da svolgere presso i plessi dell’I.C. 

M. Buonarroti. 

LOTTO 1 – tot. 139 ore CIG. N.  Importo massimo comprensivo di IVA 

Settore Infanzia n. 41 ore ZE333F2AC8 € 1.230 

Secondaria         n. 98 ore € 2.940 

 

LOTTO 2 – totale 229 ore CIG. N.  Importo massimo comprensivo di IVA 

Settore Primaria n. 229 ore  Z7533F2B87 € 6.870 

 

 I Lotti potranno essere affidati unitariamente ad un unico concorrente ovvero separatamente a concorrenti 

distinti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, purché valida e giudicata          

congrua. 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica il n. CIG: ZE333F2AC8 per il Lotto 1 e il n. CIG: 

Z7533F2B87 per il Lotto 2. 

In particolare, si rammenta che l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 

normativa, pena la nullità assoluta del contratto. 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la 

Stazione Appaltante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC – ove previsto). 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, Dott. Alberto Monaco. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, https://mbuonarroti.edu.it/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Graziella Costanzo 

(firmato digitalmente ai sensi 

 dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE 

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI ENTI E/O ASSOCIAZIONI 

TEATRALI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI TEATRALI 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo   

Buonarroti di Ponte a Egola 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________(_________) il_______________________________                                    

Residente a ________________________(____) in Via _____________________________n.______                                    

C. F. _______________________________ Partita IVA n.______________________________________ 

tel______________cell.________________fax________________e-mail_______________________  

CHIEDE 

L’ammissione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di Enti o 

Associazioni per la realizzazione di laboratori teatrali per l’attuazione delle azioni previste dal PTOF 

2019/2022. 
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia 

DICHIARA 

 
sotto la personale responsabilità che l’Ente/Associazione: 

 

Criteri di valutazione 
Barrare le 
voci di 
interesse (X) 

Esperienze documentate con Istituti Scolastici: 

2 anni  

Da 3 a 4 anni  

Più di 5 anni  

Esperienza documentate di Teatro con ragazzi delle fasce di età indicate a bando 

Da 1 a 2 anni  

Da 3 a 4 anni  

Più di 5 anni  

Collaborazione documentata passata con l’Istituto Comprensivo M.Buonarroti         [ ] SI    [ ] NO 

Esperienze documentate degli operatori coinvolti in materia di disabilità e disagio: 

Da 1 a 2 anni  

Da 3 a 4 anni  

Più di 5 anni  

 

 

 

Dichiara inoltre: 

− Possesso di almeno 2 anni di esperienza come Ente o Associazione nel campo dello spettacolo 

teatrale negli Istituto Scolastici; 

− per la realizzazione dell’attività, si avvarrà, di formatori di comprovata e pluriennale 

esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità relazionali e di gestione dei gruppi. (si 

allegano curriculum vitae); 

− ha acceso Polizza assicurativa di Responsabilità Civile n.   _____ 

con scadenza ____________ con la Compagnia _______________________________ 

− È in possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 

80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti; 

− È esente da sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

− È esente da condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di 

prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 

252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali (DURC – indicare se previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione) 

− di aver preso visione dell’Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

−  
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Come previsto dal Bando, allega: 

 

1. Copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante; 

2. Curriculum professionale dell’Ente/Associazione; 

3. N.  curriculum vitae dei formatori che verranno utilizzati; 

4. Informativa Privacy (All. 2) 

5. Consenso trattamento dati personali (All. 3); 

6. Allegato 4 Proposta progettuale; 

 

 

Data____________________ Firma_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

(AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. 196/2003) 

 

Ai sensi dell’art. 13, D.lgs. 196/2003 il Dirigente scolastico dell’I.C. “Buonarroti” di Ponte a Egola (PI), 

Dott.ssa Graziella Costanzo, titolare del trattamento, informa che i dati conferiti saranno raccolti e trattati 

secondo quanto di seguito riportato: 

a. per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto 

(adempimento di obblighi fiscali, contabili e contrattuali; amministrazione di contratti; gestione del 

contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie) 

b. Il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi 

di necessità e pertinenza. In particolare, i dati verranno trattati con le seguenti modalità: registrazione ed 

elaborazione su supporto cartaceo; registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; organizzazione 

degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità 

c. I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le 

conseguenze di un eventuale rifiuto comportano l’impossibilità dell’Istituto scrivente di instaurare e 

proseguire il rapporto 
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d. I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità sopra indicate, potranno essere 

comunicati ad altre pubbliche Amministrazioni 

e. Titolare e Responsabile del Trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa. Graziella Costanzo, Via 

Corridoni 68, Ponte a Egola (PI). 

f. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.lgs. 196/2003 deve essere presentata istanza al Responsabile 

del Trattamento. 

In particolare la legge, consente all’interessato di: 

- accedere alle informazioni che lo riguardano e conoscere finalità, modalità e logica del trattamento 

- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione della legge 

- opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi 

- chiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati trattati. 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

 

Informato delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena 

osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003 -, esprimo il mio 

consenso al trattamento dei miei dati personali, anche quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a 

terzi. 

 

Data, ________________ 

 

Firma leggibile dell’interessato: ________________________________________________________ 
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