Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“J. M. Keynes”
Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: http://keynes.scuole.bo.it

Prot. n. 24/C14M

Castel Maggiore, 04 gennaio 2017

All’Albo d'Istituto
A tutti gli interessati
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
PROGETTO “TEATRO AL KEYNES” a.s. 2016/17
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO

l’art. 40.1 della legge n. 449 del 27.12.1997;
il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTI
gli artt. 7 e 36 del D. L.vo n.165/2001;
VISTO
l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni
scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti
esterniper particolariattività ed insegnamenti, per garantire l’arricchimento
dell’offerta formativa;
VISTA
la circolare 4 del 15 Luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO
l’art.32 del D.L. n. 223 del 04 Luglio 2006;
VISTO
il Piano Triennale dell'Offerta formativa 2016/2018, che prevede la realizzazione
del Progetto “Teatro al Keynes”, mediante un laboratorio in lingua inglese ed un
laboratorio in lingua italiana, a favore degli studenti dell’istituto;
CONSIDERATO che le prestazioni richieste per la realizzazione del servizio sono di natura
temporanea ed altamente qualificate, proprie di esperti con esperienze di
recitazione e di regia teatrale;
ACCERTATO che il personale interno dell’istituto non può assolvere alle esigenze previste dalla
suddetta attività per mancanza di competenze professionali specifiche;
CONSIDERATO che, per garantire l'offerta formativa programmata dall'Istituzione scolastica
per l'a.s. 2016/17, si rende necessario ed urgente procedere all'individuazione
dei seguenti esperti esterni con cui stipulare contratto di prestazione d'opera:
• n. 1 esperto per il laboratorio di teatro in lingua inglese;
• n. 1 esperto per il laboratorio di teatro in lingua italiana;
RENDE NOTA
l’indizione di una procedura urgente per la selezione, tramite valutazione comparativa, di n. 1
esperto per il laboratorio di teatro in lingua inglese e di n. 1 esperto per il laboratorio
di teatro in lingua italiana, per la realizzazione delle attività previste dal Progetto “Teatro al
Keynes” a.s. 2016/17.
La selezione è rivolta sia a docenti in servizio presso le Istituzioni scolastiche della provincia di
Bologna, sia ad esperti esterni all'Amministrazione scolastica, in possesso di titoli ed
esperienze pregresse comprovate di attività teatrali realizzate presso Istituti scolastici,
preferibilmente d’Istruzione secondaria superiore. Si richiedono anche buone capacità di
comunicazione, collaborazione e interazione di gruppo, nonché competenze di regia.

Castel Maggiore: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Economico (Amm.ne, finanza e marketing – Relaz.ni internazionali per il Marketing)
Istituto Tecnico Tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio)
Bologna: Ist. Tec. Comm.le Casa Circondariale - Via del Gomito, 2

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“J. M. Keynes”
Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - web: http://keynes.scuole.bo.it

1. Informazione sulle attività da realizzare
OBIETTIVI
Il progetto tende a rafforzare le seguenti competenze chiave europee previste per la scuola
secondaria di secondo grado tra le 8 competenze chiave di cittadinanza:
• competenza nella lingua madre (stesura e lettura ad alta voce di un copione, impostazione
del tono e del volume della voce, espressività);
• competenza nella lingua straniera (inglese, per il gruppo KTC: lettura di parti in lingua)
• imparare ad imparare (lavoro di gruppo, memorizzazione);
• competenze sociali e civiche (leadership, team building, rispetto delle regole);
• consapevolezza ed espressione culturale (approfondimento di tematiche culturali legate alla
messa in scena).
Nella performance finale, gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisito capacità
interpretative, vocali, di movimento e di temporizzazione appropriate allo stile e alla forma
dell'opera affrontata ed adeguate al livello di esperienza, anche pregressa, acquisito da
ciascuno di loro (principiante, intermedio, veterano).
ATTIVITA' PREVISTE
Attraverso metodi di diverso tipo (improvvisazione, Actor's Studio, canovaccio, studio,…) gli
studenti vengono coinvolti in un percorso artistico, personale e di gruppo, in cui ognuno possa
trovare il proprio spazio ed esprimere la propria creatività, lavorando anche con testi teatrali di
diverso genere ed epoca. Gli studenti verranno poi guidati verso la messa in scena di un
copione autoprodotto o comunque in parte sviluppato da loro stessi attraverso la lettura
dell'opera prescelta e lo studio empatico del proprio personaggio, rafforzando quindi
competenze europee importanti quali il lavoro in team, l'abitudine a parlare in pubblico,
l'attenzione alla gestualità ed al linguaggio del corpo. Gli studenti dovranno anche occuparsi di
tutti gli aspetti della produzione scenica (costumi, scenografie, musiche). I laboratori si
concluderanno con alcune rappresentazioni pubbliche, anche in teatri cittadini e/o nell’ambito
di rassegne teatrali delle scuole bolognesi.
DESTINATARI
Studenti dei vari indirizzi dell'Istituto. La dimensione ottimale di ciascun gruppo è di 15/20
studenti circa e prevede la partecipazione anche di studenti diversamente abili.
TEMPI E DURATA
L’attività si svolgerà nell'a.s. 2016/17 presso la sede dell'Istituto, con decorrenza dalla stipula
del contratto (presumibilmente entro la seconda metà di gennaio) e termine entro fine maggio
2017. Gli incontri laboratoriali si svolgeranno al pomeriggio, con incontri settimanali di 2 ore.
La “Scuola” definirà la programmazione dell’attività di consulenza e i criteri di valutazione della
sua validità.
E’ previsto un monte ore di 40 ore di attività per ciascun laboratorio teatrale, per un monte ore
annuale massimo di 80 ore complessive.
ALTRI IMPEGNI DEGLI ESPERTI
Gli esperti esterni dovranno operare in stretto coordinamento con l’organizzazione scolastica,
tramite rapporti diretti con i referenti interni del progetto (Prof.ssa Gallio Pamela per il
laboratorio in lingua inglese e Prof. Bellanti Felice per il laboratorio in lingua italiana), con i
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quali, in particolare, verranno predisposti i calendari delle varie attività e rappresentazioni
finali.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dagli esperti, i quali non potranno valersi di
sostituti, e verrà svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia
professionale, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del C.C..
Nello svolgimento della prestazione di insegnamento, gli esperti saranno obbligati alla vigilanza
sugli allievi per i quali l’attività verrà prestata, come da art. 2047 – 2048 del C.C. assumendo
le relative responsabilità per i danni che si verificassero nel tempo di affidamento degli alunni.
Essi si obbligheranno inoltre alla custodia degli arredi e delle attrezzature loro affidate per
svolgere l’attività oggetto del presente avviso di selezione.
2. Requisiti generali e specifici per l'ammissione alla selezione:
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico gli aspiranti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) generali:
• essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• 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;
• non essere sottoposto a procedimenti penali.
b) specifici:
• possesso di diploma di scuola superiore o laurea, con preferenza per la laurea in materie
letterarie o artistiche;
• possesso di esperienze di realizzazione di almeno 2 laboratori teatrali presso le scuole, con
preferenza per le scuole secondarie di II grado;
• messa in scena completa di almeno 2 spettacoli teatrali, di cui ha curato la regia e tutto
l’iter di realizzazione (predisposizione del testo, gestione prove, recitazione, costumi,
scenografie, musiche, luci,…);
• per il laboratorio in lingua inglese, possesso obbligatorio di un’adeguata conoscenza della
lingua inglese C1 e di un percorso di istruzione linguistica (liceo linguistico o laurea
linguistica) che comprenda la conoscenza delle opere fondamentali della cultura
angloamericana, nonché esperienza almeno biennale di teatro in lingua.
Verranno valutati anche i seguenti requisiti:
• esperienze teatrali in ambito non scolastico;
• esperienze tecniche (luci, scenografie,….) in compagnie teatrali;
• esperienza in organizzazione di eventi e/o uffici stampa;
• formazione artistica (teatrale, musicale,…);
• conseguimento di premi e/o riconoscimenti specifici per l’attività teatrale svolta;
• conoscenza di elementi di produzione video (regia e montaggio) per la realizzazione di
video degli spettacoli finali da inserire sul canale web della scuola.
E’ ammessa la partecipazione alla selezione da parte di Associazioni o altri soggetti giuridici: in
questo caso nella domanda dovrà essere espressamente indicato il nominativo dell’esperto che
presterà il servizio per conto dell’Associazione in caso di aggiudicazione; la dichiarazione dei
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requisiti di ammissione (di cui al presente articolo) e dei titoli valutabili (di cui al successivo
art. 3) dovrà essere riferita al nominativo dell’esperto designato. Ogni Associazione o altro
ente giuridico che partecipi alla selezione dovrà indicare un solo nominativo; nel caso vengano
indicati due o più nominativi, la Commissione effettuerà la valutazione comparativa per un
solo nominativo estratto a caso tra i nominativi presentati.
3. Titoli valutabili e criteri
La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli
culturali e professionali:
Tipologia di criterio
Titoli di studio
Possesso del diploma di scuola superiore (1)
Possesso della laurea breve
(1)
possesso della laurea magistrale o
(1)
equivalente

Indicatore

12 pt (110/110 e lode)
11 pt (110/110)
10 pt (da 105 a 109)
9 pt (da 100 a 104)
8 pt (da 90 a 99)
7 pt (inferiore a 90)
In caso di diverso sistema di
valutazione sarà applicato lo stesso
criterio, rapportando il voto a base
110.

Punteggio
Max punti 20
Punti 4
Punti 5
Max punti 12, in
base al voto di
laurea

(1) Verrà valutato solo uno dei titoli, quello con punteggio più favorevole

Possesso laurea in materie letterarie o
artistiche
Possesso di formazione artistica (teatrale,
musicale,…)
Esperienze lavorative
esperienze di realizzazione di almeno 2
laboratori teatrali presso le scuole, con
preferenza per le scuole secondarie di II
grado
messa in scena completa di almeno 2
spettacoli teatrali, di cui si è curato la regia e
tutto l’iter di realizzazione (predisposizione
del testo, gestione prove, recitazione,
costumi, scenografie, musiche, luci,…)
Altre esperienze teatrali in ambito non
scolastico
esperienze tecniche (scenografie, luci,….) in
compagnie
teatrali
o
esperienza
in
organizzazione di eventi e/o uffici stampa
conseguimento di premi e/o riconoscimenti
specifici per l’attività teatrale svolta
conoscenza elementi di produzione video
(regia e montaggio) per la realizzazione di
video degli spettacoli finali da inserire sul
canale web della scuola

Ulteriori 3 punti
Specificare la formazione posseduta

Punti 5

Max punti 60
per ogni esperienza di almeno 40 ore: Max punti 24
p. 4 se svolta nelle scuole sec.di II
grado; p. 2 se svolta in altre scuole
p. 4 per ogni spettacolo messo in Max punti 20
scena

p. 1 per ogni altra esperienza

Max punti 4

p. 1 per ogni altra esperienza

Max punti 4

p. 2 per ogni premio o riconoscimento

Max punti 4
Punti 4
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Offerta economica
Offerta economica per intervento orario

p. 20 all’offerta economica
più vantaggiosa
alle restanti offerte saranno attribuiti
punteggi calcolati secondo la formula

Max punti 20
Max punti 20

X= 20 x miglior prezzo tra le offerte
prezzo singola offerta

A parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore esperienza professionale specifica in
ambito scolastico. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato più giovane di età.
4. Compenso
Il costo orario offerto per la prestazione in classe dell'esperto dovrà essere comprensivo di tutti
gli oneri previsti per legge sia a carico dell’istituto che dell’esperto (IRAP, IVA, ritenuta
d’acconto, …) e non potrà essere comunque superiore a €. 40,00.
Il compenso spettante sarà erogato mediante bonifico bancario al termine della prestazione,
previa presentazione di relazione finale redatta dall’esperto, con la dichiarazione dei
programmi svolti e del calendario degli interventi effettuati, nonché rilascio di regolare fattura
o ricevuta, in base alle modalità previste dalle norme vigenti.
5. Presentazione delle domande (modalità, termini e documentazione)
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, indirizzata alla Dirigente
Scolastica, in una delle due seguenti modalità:
• spedizione di file firmato digitalmente mediante pec all’indirizzo dello scrivente Istituto
BOIS00800@PEC.ISTRUZIONE.IT;
• consegna in busta chiusa, siglata sui lembi dal partecipante, all’Ufficio Protocollo dello
scrivente Istituto.
Non sono ammesse altre modalità di invio.
Le domande di partecipazione, complete della documentazione sotto indicata, dovranno
pervenire all'Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/01/2017 (non fa fede il
timbro postale). L’Istituto non si assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le domande dovranno riportare la dicitura “SELEZIONE ESPERTO ESTERNO – PROGETTO
TEATRO AL KEYNES AL KEYNES”, sulla busta se consegnate in cartaceo oppure nell’oggetto
della mail se inviate mediante pec.
Le domande dovranno contenere, a pena di esclusione:
1. Domanda di partecipazione (All. A);
2. Curriculum vitae in formato europeo, contenente tutte le informazioni necessarie per
l’attribuzione dei punteggi; in particolare, per le esperienze lavorative precisare la loro
durata e la scuola o altra realtà presso le quali sono state svolte;
3. Fotocopia del documento di identità.
L’Istituto si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le
dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla
procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti;
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comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.02.2001.
6. Svolgimento della gara – Esclusioni
Previa verifica dell’integrità e completezza dei plichi e/o pec, nel giorno fissato si procederà
all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi (sulla base dei
criteri di valutazione di cui all'art. 3) e alla formulazione delle graduatorie provvisorie per
l’assegnazione del servizio, rispettivamente per la lingua inglese e per la lingua francese.
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata con provvedimento della Dirigente Scolastica in
favore degli esperti esterni che avranno riportato il maggior punteggio nelle due graduatorie.
L’esito della gara verrà comunicato per iscritto a tutti i partecipanti alla procedura di selezione.
L’Istituzione scolastica si riserva, in ogni momento, la possibilità di annullare, revocare o
sospendere la presente procedura e quindi di non procedere all’aggiudicazione della stessa,
senza che i concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una
sola offerta regolare, purché ritenuta valida e congrua. Sarà inoltre insindacabile diritto
dell’istituzione scolastica decidere di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea.
In mancanza di candidati o in caso di giudizio di inadeguatezza delle candidature presentate,
l’Istituto si riserva di provvedere al reclutamento delle professionalità richieste mediante
chiamata diretta di esperti di provata professionalità.
7. Pubblicazione graduatoria; reclami
Tutte le informazioni relative alla procedura di selezione nonché le graduatorie provvisorie
saranno rese note, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge, mediante
pubblicazione sul sito dell'Istituto http://keynes.scuole.bo.it/home.
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate entro il 18/01/2017.
Eventuali reclami avverso alle suddette graduatorie dovranno essere presentati
immediatamente e comunque entro 3 giorni dall’avvenuta pubblicazione, esclusivamente
all'indirizzo di posta elettronica pec dell'Istituto:
BOIS00800@PEC.ISTRUZIONE.IT.
Le
graduatorie
definitive
saranno
pubblicate
sul
sito
dell'Istituto
http://keynes.scuole.bo.it/home entro il giorno 23/01/2017.
8. Altre informazioni
La partecipazione alla selezione non vincola l'Istituto, che avrà facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, per qualsiasi motivo sopraggiunto, di non procedere all'assegnazione degli incarichi,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Nel caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla stipula del contratto da parte del vincitore della
selezione, l'Istituto potrà conferire l'incarico al candidato che segue nella rispettiva
graduatoria.
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la partecipazione
alla selezione.
9. Stipula e gestione del contratto
La Dirigente scolastica sottoscrive appositi contratti di prestazione professionale con gli esperti
esterni aggiudicatari della selezione.
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Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza; pertanto, la stipula del contratto
sarà subordinata all’acquisizione agli atti dell’istituto di tale autorizzazione.
Il contratto non comporterà trattamento previdenziale ed assistenziale.
Durante lo svolgimento della prestazione professionale è operativa la copertura assicurativa
infortuni e responsabilità civile.
Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato dalla Dirigente Scolastica, a mezzo
comunicazione con lettera raccomandata, per inadempimento alle prestazioni di cui ai
precedenti articoli.
Sarà inoltre consentito sospendere l’attività in caso di urgenza.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
contratto sarà esclusivamente competente il Foro ove l’istituzione scolastica ha la propria sede.
10. Trattamento dei dati personali - Informativa
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento
dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei candidati.
In particolare, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n.196/2003 si informa che:
• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto della presente selezione, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
• Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di
procedure informatiche;
• Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Grazia Cortesi.
• Al titolare del trattamento si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i
propri diritti, così come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03;
• Incaricati del trattamento dei dati sono la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi e
gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione
delle candidature..
11.Disposizioni finali
Si segnala che il responsabile del procedimento è la DSGA Dott.ssa Gianna Magnoni.
Per qualsiasi eventuale necessità di chiarimenti in merito alla presente procedura di selezione
gli interessati potranno contattare l’istituto mediante: tel. 051/4177611 - fax 051/712435 pec: bois00800@pec.istruzione.it
Il presente avviso è affisso all’Albo d'Istituto in data 04/01/2017.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 D.lgs. n.39/1993
ALLEGATI
1. Domanda di partecipazione per laboratorio teatrale in lingua inglese (All. A1);
2. Domanda di partecipazione per laboratorio teatrale in lingua italiana (All. A2).

Castel Maggiore: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Economico (Amm.ne, finanza e marketing – Relaz.ni internazionali per il Marketing)
Istituto Tecnico Tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio)
Bologna: Ist. Tec. Comm.le Casa Circondariale - Via del Gomito, 2

