
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino” 
Via Boccaccio n. 2/e - 20023 Cerro Maggiore - Milano 
Tel: 0331 519055 – 0331 517464 - Fax: 0331 517879 

C.F. n° 84004130153 - e-mail Uffici:MIIC84700L@istruzione.it 
Posta certificata:miic84700l@pec.istruzione.it   

www.scuoledicerro.it 
 

Prot. n. 934/B15 
Cerro Maggiore lì , 14/03/2018 
CIG. N. Z1722C4880 
 
All’Albo della Scuola 
Al sito Web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Art. 40 del D.I. n. 44/2001; 
Visto il P.O.F. dell’Istituto Comprensivo; 
Visto il Progetto P64  “Teatro ed arte”,contenuto nel Programma Annuale anno 
finanziario 2018, che prevede lo svolgimento della seguente attività:  
“Intervento esperto in teatro d’attore e pittura dal vivo, con la tecnica dell’acquarello. 
Realizzazione di n. 2 spettacoli teatrali rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia 
statale “W. Tobagi”, differenziati per le diverse età dei bambini (3-4-5 anni). 
Realizzazione di n. 1 laboratorio di arte e pittura con l’utilizzo della tecnica 
dell’acquarello professionale.” 
Vista la delibera n. 39 del 24/11/2016 del Consiglio di Istituto con la quale sono stati 
indicati i criteri per l’acquisizione di esperti esterni di cui all’Art. 40 D.I. 44/2001; 
Vista la delibera del C.d.I. n. 41 del 24/11/2016, con la quale sono stati indicati gli 
importi massimi attribuibili ad esperti esterni; 
Considerato che tra il personale dipendente non risultano presenti e/o disponibili le 
professionalità necessarie, 

EMANA 
 
il seguente BANDO PUBBLICO con valutazione del possesso dei requisiti e titoli per 
l’affidamento ad esperto a cui assegnare specifico incarico per lo svolgimento della 
seguente attività : 
 
“Intervento esperto in teatro d’attore e pittura dal vivo, con la tecnica dell’acquarello. 
Realizzazione di n. 2 spettacoli teatrali rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia 
statale “W. Tobagi”, differenziati per le diverse età dei bambini (3-4-5 anni). 
Realizzazione di n. 1 laboratorio di arte e pittura con l’utilizzo della tecnica 
dell’acquarello professionale.” 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di esperti di particolare 
e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione del possesso dei 
seguenti titoli e requisiti 
 

A. Requisiti di Ammissione 
 

- 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 provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- Idoneità fisica all’attività; 
- Possesso di partita IVA se Associazione o Società/Ente oppure lavoratore autonomo 
abituale; 
- non essere inadempiente rispetto all’assolvimento degli obblighi legislativi contrattuali 
nei confronti di INPS e INAIL o di altri Istituti previdenziali che gestiscano fondi 
assicurativi obbligatori; 
- non avere carichi pendenti fiscali risultanti dal Sistema Informativo dell’Anagrafe 
Tributaria. 
 
 

B. Titoli ed esperienze lavorative 
 

- Laurea in lettere moderne e comunicazioni sociali  
- Diploma di specializzazione in operatore teatrale sezione psicopedagogica 
- Comprovata esperienza nell’utilizzo della tecnica dell’acquarello 
- Conduzione di laboratori con bambini della scuola dell’infanzia attinenti ad 

esperienze di teatro e pittura con acquarelli professionali 
 
Verrà inoltre fornita documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui 
alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione. I requisiti debbono essere 
posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. La mancanza dei 
requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
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ATTIVITA’ RICHIESTA 
 
“Intervento esperto in teatro d’attore e pittura dal vivo, con la tecnica dell’acquarello. 
Realizzazione di n. 2 spettacoli teatrali rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia 
statale “W. Tobagi”, differenziati per le diverse età dei bambini (3-4-5 anni). 
Realizzazione di n. 1 laboratorio di arte e pittura con l’utilizzo della tecnica 
dell’acquarello professionale.” 
Periodo: Aprile 2018 
n. 2 mattinate per la realizzazione degli spettacoli ; 
n. 9 incontri per un totale di 25 ore da dedicare allo svolgimento dei laboratori di pittura  
. 
 

COMPENSO 
- Realizzazione degli spettacoli  importo massimo € 1.100,00 comprensivo di 

qualsiasi onere a carico dell’Istituto. 
- Realizzazione dei laboratori rivolti agli alunni importo massimo € 900,00 

comprensivo di qualsiasi onere a carico dell’Istituto. 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice più il curriculum 
vitae,indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 14,00          
del giorno   26/03/2018   alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Via Boccaccio n. 
2/e – Cerro Maggiore a mezzo posta con A.R. (non fa fede il timbro postale) o 
mediante consegna a mano al medesimo indirizzo. Nella domanda (Allegato 1) devono 
essere dichiarati i requisiti di ammissione, i titoli di cultura e di servizio, nonché le 
generalità, la residenza il recapito telefonico, il codice fiscale. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle 
autocertificazioni. 
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, prive di firma 
e di curriculum non redatto in formato europeo. 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: 
bando pubblico per l’affidamento di incarico a esperto di teatro e arte 
CIG. N. Z1722C4880 
 
L’Istituto Comprensivo declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazione  
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dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 
 
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE  
 
 
Criteri per la selezione degli Esperti Esterni e relativi punteggi (Punteggio Massimo 
attribuibile 48 punti) 
 
Laurea in lettere moderne e comunicazioni 

sociali  

Titolo base (pena esclusione) Fino ad un 

massimo di punti 8 

Specializzazione in operatore teatrale sezione 

psicopedagogica  

Punti 10 

Comprovata esperienza nell’utilizzo della 

tecnica dell’acquarello comprendente la 

conduzione di laboratori di teatro e pittura con 

acquarelli professionali  

Punti 3 per ogni esperienza realizzata nella 

scuola del’infanzia negli ultimi 3 anni 

 
Si procederà al conferimento anche in presenza di una sola domanda pervenuta 
purché pienamente rispondente alle finalità indicate.  
I dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno stipulare contratti solo previa  
autorizzazione dell’amministrazione di servizio. 
  
 

COMPARAZIONE E COLLOQUIO 
 
La valutazione delle domande e del progetto sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o 
da apposita Commissione  che procederà alla formazione di una graduatoria sulla 
base dei punti in tabella.  
Entro il   27/03/2018  il Dirigente rende pubblico l’affido mediante pubblicazione all’albo  
dell’Istituzione scolastica e comunicazione all’interessato.  
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano 
l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa 
graduatoria, se inseriti, e 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.  
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RECLAMI E RICORSI 

 
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere 
osservate le disposizioni di cui alla vigente normativa. 
  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino” per le finalità di gestione della 
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o 
alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003.  
 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  
Affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino”  
Pubblicazione sul Sito http://www.scuoledicerro.it. 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Dr. Anna Mennilli 

Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 
D.L.vo 12/02/1993 n°39 

 

 


