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GARA PER LA RXALIZ.Z'AZIONT, DEL PROGETTO
"LABORATORIO TEATRALE "

RWOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI TO TRUCCAZZANO

Visto i l  DPR 0E/03/1999 n.275;
Visîo i l  D.l.4412001;
Vista Ia delibera del Collegio docenti di approvazione delprogetto;
Visto l'art. 40 delfa legge27.l2.1997 n.449,che consente Ia stipulazione di contratti di

pr€stazione d'op€m occasionali con espefi estemi;

L'lstituto Comprensivo di Pozzuolo Martesana rende noto che intende esperire una gara per la
rcalizzazione del Progetto "LABORATORIO TEATRAIE " rivolto agli alunni delle TRE CLASSI
SECONDE scugla secondaria di primo gado di Truccazzano

I) AMMIMSTRAZIOI\E AGGII'DICATRICE :
lstituto Comprensivo Statale " A- Manzoni ", Piazza Pietro NenÌi l, 20060 Pozzuolo Martesana.

2) OGGETTO f, DESCRIZIO|If, DELL'APPALTO
L^ g î^ è frnallzzala al conferimento d'incarico per la realiaazione di tre laboratori t€atrali di l5 ore
ciasclno, da attuarsi [elle 3 classi seconde della scuolà secondaria di Truccazzano per un totsle di
45 ore, dove I'obieftivo culturale è quello di sviluppare le capacità relaziorali e di integrazione delle
diversità.
ll progetto si rivolge agli alunni di seconda media e ha I'obi€ttivo di rafforzare la liducia itr sè e negli
rltri , le capacità di .elazione con gli altri , la cotrsapevolczze del valore sinergico d€l lavoro di gruppo
€ la resporNabilità individuale, considerando in particolar€ l'aspefo dell'integrazione creativa delìe
diversità

3) SOGGETTI AMMESSI ALI-A GARA: Associazioni culturali, Cooperative sociali, espefi nell'arte
teatrale

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di parecip?Lzione. con allegato
- dichiarszione personale co|r i dati anagrafici,
- progetto, con indicazione della metodoìogia, dell'impostazion€ delle attività€ del costo orario lordo,
- curriculum prof€ssionale, in cui siano evidenziati i titoli di studio, le esperienze professiorali

prestate nel campo specifico nglle scuole e/o in altre istituzioni,
deve essere inviatà in busla chiusE .

entro le aîe 12 del giorno 2\/1112016
E' altresì possibile la consegna a mano della domanda, enho il suddetto termine perentorio, all'ufficio di
sesreteria in Piazza PietroNenni, n. I a Pozzuolo Martesana, che ne rilascerà apposita ricevuta



Sull'estemo della busta dovrà essere riportata I'indicazione del mittent€ nonché la dicitura
PARTECIPAZIONE A GARA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ' LABORATORIO TEATRALE '

NELLA SCUOLA SECONADARIA DI i" CRADO DI TRUCCAZZANO
La domanda deve essere sottoscritt4 a pena di esclusione, da persona abilitata ad imp€gnare il concorrente e
deve riportare I'indiîizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il nùmero del telefono e del fax. Alla
domanda, in altemativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia lotostatica di un docum€nto di identità del sottoscrittore.
L'offefa dovrà rimaîere valida per la durata di 30 giomi a decorrere dalla data della sua presentazione.
E' fatta salva la facolta di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualom si verificassero inad€mpienze
nella Drestaz ione.

5) INFORMATIVA SIJL TR,A.TTAMENTO DEI DATI PERSONAII AI SENSI DELL'ART. 13
DEL D, L.gs n. 196/2003
Tutti idati personali di cui I'lstituto comprensivo lenga in possesso in occasione dell'espletamento dei
prccedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L,vo n. 196/2003. La presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trafamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali datì
sensibili (art. 4, coÍìma l, lettera d) del D. Lgs 196/2003) a cum del personale di segr€teria preposto alla
conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. CIi
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimosîrando un concreto e legittimo interesse nei
confronti delfa suddetta procedura, ne facciano €spr€ssa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. r. 241 del 7
agosto 1990.

6) CRITERI DI AGGII]DICAZIOI\E:
Offerta economicamente piir vantaggiosa valutata secondo il progetto pr€sentato. La valutazione awerrà
secondo i seguenti parametri:

Sono prcvisti erentuali colloqui.

Si affiderà l'incarico anche in nr€senza di una sola nroposta s€ ritcnuta idonea.

7) CONTRATTO: precisazioni e dumta
Il contratto non dà luogo né a trattamento prevideniale ed assistenziale né a trattamento di fine rappofo. Il
contraente dovrà prowedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per la rcsponsabilita
civi le.
Il contratto avrà decorîenza d. GENNAIO 2017 e termine a II,IAGGIO 2017

8) PAGAMENTI: a conclusione d€l lavoro eseguito a seguiro di presenrazione di fattura entro il termine di
30 gìorni.

realiz?azione del proeetto.

Nelcaso in cui i finanziamenti non riuscisséro a copdre I'intero oroeefi
di ore di laboratorio.

esperienze pregesse nell'isîiîllzioni scolastiche nti t0

costo complessivo della prestazione professionale max ount i 90

(P nín/Pi r 90)
Pi = prezzo da |alutare



Si fa presente che ai sensi della circolare del Minist€rc dell'Economia e delle Finanze. ouesta
amministr ziofle è tenuta a richiedere, anche in presenza di pagamenti di modesti importi, il Documento
Unico di Regolarirà Contributiva.

9) APERTT]RA BUSIT
Il 24 NOVEMBRE 2016 alle ore 11,00 in presenza di apposita commissione si procederà all'apertura
delle buste.

Ringraziando anticipatarnente porgo i miei più cordiali saluti

Condizionr per lJ púecipuione
l) L'Otrena dove pn€nir. in bústn chìú5a . Sulta búl! conlercn|c l!ffena dovrÀ es€rc indicaro mtnore e I osseno d.lr! g@
2) L'ofièrra deve esere rcd.n! it linsua idliùa s deve pflflirÉ ! i,isro ufficio erÍ! le oÉ l, der 2 t/ ZO I ó .
3) L'aseiudi@iorc è sùbordinats aua 4anìúsisleurdiiaiise di nó, eeclsione di di rll'a't. 9 del D_ L.vo 40218
4) L úienda dde ss€r€ isc.itta alla csmer! d€l cotrim@io. . ,..r -
5) Qusla Aministleiorc è lenùta, echàlnlre3€@ di impddi ;od6d a nchiedcrc il Docurrrto di Regolùiît Corrribuiiva Dr.rRc

,n
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