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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALL'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI DEL 
PROGETTO "TEATRO per  l’Inclusività. C’era ancora la luna" RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA Scuola Primaria 
di PIANELLA A.S. 2019/2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 concernente “ Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1 
comma 143 della Legge 13 luglio 2015 ,n. 107"; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 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 successivo D.lgs. n.56 del 19/04/2017-Correttive sul 
Codice degli appalti; 
VISTA la Delibera n.15 del Collegio dei Docenti Unitario del 25/11/2019 con la quale si approva 
l’aggiornamento del Piano Offerta Formativa Triennale – 2019-2022 dell’Istituto e la progettualità per l’AS 
in corso; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 n del 27/11/2019, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-2022; 
VISTO il Piano PEZ Inclusione per l’as 2018/19; 
VISTO il Programma annuale 2020 approvato con delibera 75 del 18/12/2019; 
VISTO il Progetto “Teatro per l’Inclusività – C’era ancora la Luna” n prot 6020 del 12/11/2019; 
RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto in attività teatrali, coreutiche ed 
espressive per la realizzazione di un laboratorio rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Pianella. 
 
 

TUTTO CIO PREMESSO 
 
 

Determina 
ART1. 

Il presente avviso è rivolto a esperti con competenze artistiche e creative, con esperienza specifica 
nell’ambito delle attività/laboratori Teatrali nella fascia di età 6-10 anni.  

ART 2. 

Il Dirigente Scolastico, individuerà uno o più soggetti che presteranno la propria opera professionale nella 
Scuola coinvolta dal progetto con gli insegnanti curriculari. Resta salva la facoltà di questo Istituto di 
avvalersi delle candidature rimesse a seguito della presente procedura anche per il successivo 





conferimento degli altri eventuali incarichi che richiedono la medesima professionalità ed analoghe 
competenze, anche per progetti diversi, pur sempre gestiti dall'Istituto.  

Tali contratti saranno stipulati a seguito di apposito procedimento amministrativo nel rispetto della vigente 
normativa. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile 
giudizio, soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze.  

ART 3. 

I docenti interessati a partecipare alla procedura, potranno manifestare il proprio interesse inviando 

A.  Manifestazione di interesse (utilizzando il modello allegato A) corredata da autocertificazione resa 
nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale dovranno dichiarare : - Titolo di 
studio; - Dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi 
contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare; eventuali altri incarichi o contratti stipulati con Codesto Istituto negli 
anni scolastici Precedenti; 

B. Il proprio curriculum vitae esclusivamente in formato europeo; 
C. Modello per il consenso trattamento dei dati personali; 

ART 4. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l'Amministrazione. 
Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare a questo Istituto la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l'offerta.  

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere al conferimento dell'incarico anche 
in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare 
seguito all'indizione della successiva gara per la concessione del servizio.  

ART 5. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite email entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 
23/01/2020 all’indirizzo siic80900g@istruzione.it o siic80900g@pec.istruzione.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

 

 

  



 

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico Dell’IC Papini 

Io sottoscritto/a______________________________________________________________ nato/a a 
__________________________________________(____) il ___________________ in qualità di 
_________________________________________________________________ dell' 
impresa_________________________________________________________________ con sede legale 
(località - provincia - c.a.p. - indirizzo) _______________________________ 
____________________________________________________________________________ con codice 
fiscale n. ___________________________P.IVA___________________________ n. tel________________ 
n. fax_______________email:______________________________ PEC: 
___________________________________.  

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto e, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche. 

 DICHIARA      ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

(Barrare la casella corrispondete ) 

- di esercitare la professione di esperto con competenze teatrali, artistiche espressive;  

- di possedere specifiche competenze o di avere maturato esperienze professionali  in ambito scolastico 
nella fascia di età 6-10 anni;  

- di possedere il seguente titolo di studio …………………………………………………………….. 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi 
altra disposizione legislativa e regolamentare; 

 - di essere consapevole che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per 
l'Amministrazione.  

- di non avere/avere già prestato la propria opera professionale presso Codesto istituto in qualità di esperto 
per le medesime finalità  

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 Si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad inviare eventuali comunicazioni relative alla 
procedura in oggetto al seguente indirizzo email ___________________________.  

Allega fotocopia non autenticata del documento di identità personale, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 

 __________li_________ _                                                                                             Firma 

 _______________________________________________ 
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