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Avviso  esplorativo  per  la  costituzione  dell’elenco  operatori  economici  per  la
realizzazione di costumi  per lo spettacolo finale del modulo TEATRO OPEN

                          
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

➢ ll PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17   dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

➢ l'avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.

➢ la circolare del MIUR prot. n. 29241 del 18 luglio 2017 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

➢ la  circolare del MIUR prot.  n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.

➢ la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 Luglio  2017 che
rappresenta la formale autorizzazione dei  progetti  e impegno di  spesa della  singola
Istituzione Scolastica;

➢ il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 
data odierna; 

➢ le note dell’Autorità di gestione 2014/2020 relative all’organizzazione e gestione dei 
progetti FSE PON; 

➢ il decreto di assunzione a Bilancio prot. 6244 del 17/10/2017; 
➢ la delibera del Consiglio d’Istituto n°368  del 9/10/2017   di approvazione       

assunzione bilancio progetti PON;
➢ La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
➢ VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare gli art. 32, 33 e 

40 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa;

➢ VISTO il D.lgs 165 del 30 agosto 2001 ( articoli 5 e 7), modificato dal D.lgs di 
attuazione della Legge n. 15 del 04/03/2009,

sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire 
incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
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 Visto le spese di gestione del modulo formativo “TEATRO OPEN” - per un numero 
massimo di 20 alunni; 

 Vista la preparazione di uno spettacolo finale 

EMANA

Il presente avviso  finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire  la  partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.
Allo scopo di dare la massima pubblicità allo stesso, l'avviso è pubblicato:
- sull’albo pretorio dell’Amministrazione appaltante;
- sul sito istituzionale dell’Istituto all’indirizzo internet:
http://www.iistorriani.gov.it
Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  all’Amministrazione  la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
In caso di affidamento si precisa che esso sarà regolato da specifiche relative al servizio copia
del quale sarà allegato alla lettera di invito.

Art. 1-Soggetti interessati: Persone fisiche per l’espletamento di servizi di sartoria

Il personale esterno interessato al presente avviso potrà fare domanda di inserimento 
nell'elenco operatori.
Il personale interno , come da regolamento degli esperti esterni, avrà priorità assoluta sull' 
assegnazione dell'incarico

Art. 2-Obblighi dell’esperto 

Il prestatore d’opera dovrà fornire l’elenco della merce necessaria a realizzare i costumi che 
sarà acquistata dall’Istituto . Il prestatore si impegnerà a  realizzare i costumi entro 
18/05/2018

Art.4 Interesse : Realizzazione dello spettacolo finale Modulo Fse Inclusione “TEATRO OPEN”
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Art. 5 Modalità di partecipazione alla selezione

Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione
della Richiesta di inserimento nell’elenco operatori economici .
Alla richiesta di inserimento deve essere allegato :

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e/o 
rappresentante.

 Scheda fornitore
 Curriculum
 Patto d’integrità 
 Scheda di dichiarazione incompatibilità e altri incarichi 

ART.6 - Modalità e Termini di presentazione della domanda

Le domande dovranno pervenire entro il 27 aprile 2018

Art.7 – Criteri per la costituzione della graduatoria e/o elenco “Esperti di sartoria   
  specifica per costumi teatrali”

Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:

Tabella per la selezione dell’esperto

a)Titolo di studio–Attestato o diploma specifico alla prestazione 30 punti 

b)Analoghe esperienze presso altri Istituti Scolastici 5 punti (per ogni scuola fino a un massimo
di 20 punti)

c)Analoghe esperienze presso altri Enti pubblici 5 punti (per ogni PA fino a un massimo di 10 
punti

d)Esperienze nella sartoria specifica teatrale presso privati (Enti, centri , Teatro…) (per ogni 
scuola fino a un massimo di 30 punti)e) Inserimento in elenchi della P.A. tramite bando e /o 
rapporti con Enti locali 10 punti.
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L’  individuazione da parte del Dirigente Scolastico sarà effettuata in seguito a colloquio.

                                        
                               ART. 8- Perfezionamento d ’incarico

L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario 
definito dall’Istituzione Scolastica.
L’ esperto individuato è invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto, per il perfezionamento 
dell’incarico per prestazione professionale non continuativa e solo successivamente alla stipula 
del contratto potrà concordare con i docenti coinvolti nel progetto l’inizio dell’attività.
I compensi verranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione di una 
relazione finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dalla calendarizzazione 
delle ore prestate, controfirmata dal docente proponente.
I dati dell’esperto saranno comunicati nel portale dell’Anagrafe delle prestazioni 

                              ART. 9-Informativa ai sensi del D. Lgs.163/03

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali 
(D.Lgs.196/2003, Regolamento 679/2016 C), i dati forniti saranno trattati ai soli fini della 
selezione e stipula del contratto e per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate.
Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Mozzi
Il Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore S.G. A. Signorini Rosalinda
.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola

Art. 7 Pubblicità legale

La presente determina  è pubblicata nel rispetto delle norme in materia di Pubblicità legale.
                                                                                        

                                                                                    f.to digitalmente          
                                                                             Il Dirigente Scolastico

                                                                             Roberta Mozzi
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