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CODICE CIG: ZAC2A891A7 

 
A tutti gli 

interessati Al 
sito web della 
scuola 

 
 LETTERA DI INVITO MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER PRESENTARE UN’OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO TEATRO 
SCUOLA PRIMARIA  A.S.2019/20 

 

 

L'Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini” via Liguria 2 -Buccinasco 
rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico: Dott. Giuseppe Iacona 
- Visto il POF d'Istituto relativo all'anno scolastico 2019/20; 
- Visto il progetto “TEATRO”; 
- Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018  
- Visto il Codice dei Contratti  pubblici; 
- Considerata la necessità di procedere alla selezione di esperti esterni in tempo utile; 

 
INDICE 

 
La seguente lettera di invito per il reclutamento di esperti 

esterni 
. 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l'a. s. 2019/20 l’incarico, di seguito indicato, 
mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento di 
esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni, da 
utilizzare per l'attuazione delle seguenti azioni: 

 
PROGETTO TEATRO SCUOLA 

PRIMARIA 
 

da prestarsi nella scuola primaria via Mascherpa e via I Maggio  per gli alunni delle classi sei 
classi quarte e due classi quinte da gennaio a giugno. 

 Il progetto di con le caratteristiche di “Teatro Corale” con attività di “Teatro di regia”  

Teatro Corale prevede di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Comunicare riflessioni pensieri sviluppare 
la creatività e l’espressione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”  
Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 

Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  
E- mail uffici:  miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
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Ascoltare e parlare prendere la parola negli scambi comunicativi comprendere consegne e 
istruzioni per la messa in scena di copioni.  Leggere in modo scorrevole, con espressività e 
intonazione copioni teatrali . 

All’interno del laboratorio teatrale gli alunni dovranno sperimentare: esercizi di autocontrollo, 
concentrazione, giochi psicomotori, studio delle varie forme espressive, esercizi per 
l’impostazione dell’uso della voce, uso scenico, comprensione e memorizzazione di un testo da 
rappresentare. 

 

Teatro regia: utilizzare un linguaggio molteplice, stili teatrali del circo, al teatro di strada, alla 
commedia dell’arte, al teatro di figura, alla pantomima. Imparare i nuovi modi di linguaggio non 
verbale, come elemento scenografico e recitare un testo, creando così uno stile unico.  

Obiettivi generali: 

oltre alle finalità previste dal progetto teatro del PTOF 

• conoscere il proprio corpo 

• identificazione empatica con musica e testo 

• training motorio: il ritmo, la musica, la parola 

• stimola re l'interesse 

• mettere in scena spettacoli tratti da libri di narrativa, che trattano varie tematiche come 
condizione giovanile, bullismo a scuola, interculturalismo, educazione ambientale, tutela 
della salute, mass media 

• migliorare le capacità mnemoniche attraverso la memorizza zione delle parti da recitare 
- L’esperto deve aver maturato esperienza di insegnamento presso scuole di teatro, esperienza di 

insegnamento in arti circensi, clownerie e teatro di strada, deve aver svolto, e continui a realizzare, laboratori 
di teatro corale, utilizzando anche tecniche e canovacci tipici della Commedia dell'Arte, che permettano 
agli allievi di costruire sulla scena 'un gruppo", "un corpo unico in movimento", creando scene di massa 
spettacolari.  

 

Si precisa che: 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, o le Associazioni in 
grado di fornire esperti, in possesso di titoli di studio e competenze attinenti all'attività cui è 
destinato il contratto, certificati mediante dichiarazione personale e allegando il curriculum-vitae. 

 
2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 
Scolastico, deve pervenire entro le ore 10.00 del giorno 20.11.2019 alla Segreteria dell'Istituto a 
mezzo posta o consegna a mano al seguente indirizzo: 
Istituto Comprensivo Statale ”Rita Levi Montalcini” via liguria 2 – Buccinasco (MI) 
Non farà fede la data del timbro postale. La comunicazione contenente la domanda dovrà 
riportare la dicitura “Esperto per Progetto Teatro scuola secondaria di secondo grado” e il 
nominativo del mittente. 

 
3. L'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini” non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato 
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nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito 
o di causa maggiore. 

 
4. L'istanza dovrà recare: 
a) l'indicazione circa l’incarico al quale si aspira; 
b) il compenso orario lordo; 
c) la dichiarazione a svolgere l'incarico senza riserva e secondo la pianificazione degli interventi 
concordati con il referente di progetto. 

 
5. La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione il 20/11/2019 alle 

ore 14.00 
 

Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti di particolare e 
comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione del possesso dei 
seguenti titoli e requisiti: 
- 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 
-  
6. Documenti da presentare  

- l’obbligo di regolarità contributiva A tale proposito, per permettere a questo Istituto la verifica della 
regolarità contributiva, si allega il modello “Informazioni richieste per autocertificazione 
DURC/acquisizione del DURC ai sensi della legge 12 novembre 2011, n.183 da parte della P.A.”, da 
restituire debitamente compilato. 

- • dichiarazione ed estremi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, 
alle commesse pubbliche. 

- Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- 1. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
- 2. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto. 

 
I criteri che l’Istituto seguirà per la scelta del candidato con affidamento diretto viene fatto in base 
al progetto più vicino alle necessità dell’Istituto, all’esperienza in altre Istituzioni scolastiche e al 
costo orario. 

 
7. L'Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" si riserva di procedere al conferimento 
dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 

 
8. Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
contratto con gli esperti esterni. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura o 
notula di prestazione occasionale. 
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9. Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso le sedi sopra indicate. 

 
10. L'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000). 

 
11. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo e sul sito web della scuola entro il 
20/11/2019 

 
12. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini” per le finalità della gestione della  
selezione e potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula del contratto, per 
le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della 
scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste  dalla normativa vigente. Il 
conferimento di tali  dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 
l'esclusione dalla stessa . La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce 
automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 
13. Il presente invito è affisso all'Albo e pubblicato sul sito internet della
 scuola: www.icmontalcini.gov.edu 

 
14. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Iacona. 

 
15. Il presente invito è affisso all'Albo e pubblicato sul sito internet della
 scuola: www.icmontalcini.edu.it 

 
16. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Iacona. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. Giuseppe Iacona 
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