Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Prot. N. 9455/B15

del 31/10/2017

N PROGETTO:1278
CUP : H19D17000560007
CIG:ZC5208D22D
All'albo pretorio del sito
dell’Istituto Comprensivo
Verona 6 “Chievo Bassona Borgo Nuovo”
http:/ www.ic6verona.gov.it
Oggetto: DISCIPLINARE DI GARA/CAPITOLATO TECNICO allegato all'Avviso di
manifestazione di interesse per la costituzione di una graduatoria volta
all'individuazione di operatori economici , per la realizzazione di 4 LABORATORI DI
ANIMAZIONE TEATRALE di 100 ore nell’ambito del progetto FAMI 2014-2020 ASIS n.
1278 - os 2 - on 2 - lett. c – 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Articolo 01 - Destinatari
operatori economici di cui all’ ex art.34 del Regolamento di contabilità delle istituzioni
scolastiche D.I.44/2001 e in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs.50/2016, con
esperienza di animazione teatrale all'interno di istituzioni scolastiche.
Articolo 02 – Requisiti di ammissione
I soggetti interessati, dovranno essere in possesso di requisiti e titoli correlati alla prestazione richiesta
oltre che a capacità, competenze ed esperienza nel settore, attestabili da un curriculum ed altra
eventuale documentazione da presentare all'atto della candidatura, in particolare avere:
 Corso di formazione in recitazione e scrittura drammaturgica,
 Esperienza di animazione teatrale con alunni delle scuole di almeno due anni.
Il soggetto economico non deve aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente
normativa;
 il candidato deve consegnare il proprio curriculum artistico- didattico;
 non avere età inferiore agli anni 18;
 avere godimento dei diritti politici.
Articolo 03 - Requisiti di partecipazione al bando, successivi alla manifestazione di interesse
I documenti richiesti da presentare in formato digitale:
1. domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato A,
2. curriculum vitae in formato europeo,
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3. esperienze di laboratori di animazione teatrale e/o di regia di spettacoli teatrali effettuate in
istituzioni scolastiche statali veronesi utilizzando il modello allegato B,
4. compilazione modello Allegato C “Tracciabilità dei flussi finanziari” – come previsto per legge
5. offerta economica,
6. compilazione dell'autocertificazione relativa all'art.46 DPR 445 - modello allegato D.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata all'Istituto comprensivo Verona 6 “Chievo Bassona
Borgo Nuovo" via PEC all'indirizzo mail vric83900n@pec.istruzione.it indicando nell'oggetto
"CANDIDATURA ESPERTI TEATRO LABORATORIO FAMI ASIS”. La documentazione fornita non
verrà restituita.
Art.04 - Caratteristiche degli incarichi:
L'incarico prevede attività di animazione teatrale di carattere espressivo e regia di uno spettacolo per
ogni singola istituzione scolastica.
Saranno realizzate attività che impegneranno gli esperti da novembre 2017 a maggio 2018, in orario
extrascolastico, per 100 ore, per due ore, due volte la settimana, nei confronti di 10/12 alunni della
Scuola Primaria e/o della Scuola Secondaria di primo grado. Il gruppo di lavoro prevede 10/12 alunni/e
cittadini di paesi terzi, anche di seconda generazione.
Per ogni corso le prestazioni richieste comportano:

stendere la programmazione delle attività, in accordo con la scuola/rete;

effettuare le ore di attività (danza, scenografie, prove teatrali, dialoghi ecc) per le quali è stato
stipulato il contratto;

monitorare le presenze degli alunni compilando la relativa modulistica;

mantenere i contatti con i referenti di progetto indicati dalla rete/scuola;

conservare e fornire alla Scuola Capofila copia del materiale prodotto durante il laboratorio;

realizzare un evento finale pubblicizzato dall’Istituto;

presentare tutta la documentazione e la modulistica richiesta entro i tempi che saranno indicati
dalla rete/scuola.
Ogni candidato può rendersi disponibile a seguire uno o più laboratori presso le quattro sedi
scolastiche.
Le sedi dei 4 laboratori dei teatro sono presso le seguenti 4 istituzioni scolastiche:
1.
2.
3.
4.

IC DON CALABRIA DI NOGARA,
IC VR 5 S LUCIA,
IC VR 11 BORGO ROMA OVEST,
IC VR 18 VERONETTA PORTO.

PROFILO
RICHIESTO

N. INTERVENTI E
PERIODO
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Esperto/i
teatrale
specializzato/i
in "animazione
teatrale”
(danza,
predisposizion
e scenografie,
prove teatrali,
dialoghi ecc),
con
comprovata
esperienza
lavorativa
nelle scuole

Due interventi pomeridiani, in
orario extrascolastico, di due
ore, da ottobre 2017 a maggio
2018 per un totale di 100 ore
presso 4 istituzioni scolastiche
nei confronti di 10/12 alunni
della Scuola Primaria e/o della
Scuola Secondaria di primo
grado. Il gruppo di lavoro
prevede 10/12 alunni/e
cittadini di paesi terzi, anche di
seconda generazione.
Orario da concordare con le
istituzioni scolastiche
beneficiarie dei laboratori.

Programmazione ed organizzazione di animazione
teatrale,monitoraggio presenze alunni, raccordo con i
docenti delle classi.
MODALITÀ: realizzazione di attività espressive,
teatrali, scenografiche volte a definire un laboratorio
di teatro con evento finale, utilizzando materiale di
riciclo.
RISULTATI ATTESI:
creare relazioni positive tra gli alunni/e del gruppo per
impostare un clima collaborativo,
determinare le attività di teatro,
utilizzando materiale di riciclo. e favorire una
coscienza ecologica,
realizzare le attività facendo leva sulle potenzialità degli
alunni/e, valorizzandole,
curare la regia dello spettacolo,
presentare le attività svolte con un evento.

Art.05 -Compenso per la prestazione.
L'importo complessivo stimato dalla presente procedura negoziata è stimato in euro 17.080,00
comprensivo di IVA ( 100 ore per quattro laboratori di animazione teatrale). Qualora nel corso
dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento della fornitura del servizio di cui trattasi, entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accettata la
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del DL gs 50/2016.
In particolare:
•
all’esperto che effettuerà un laboratorio di 100 ore saranno corrisposte fino ad un massimo di
euro 4.270,00 laboratorio, onnicomprensivo di IVA.
•
il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione e previa
acquisizione del certificato di regolarità contributiva.
Ogni operatore economico può partecipare anche solo per un laboratorio.
Articolo 06 – Commissione giudicatrice e valutazione
La commissione di valutazione sarà composta dal Dirigente Scolastico, dal coordinatore del Progetto e
da un assistente amministrativo che fungerà da segretario.
I criteri di valutazione delle domande
saranno quelli indicati nella sezione VALUTAZIONE
DOMANDE.
Verrà redatta una graduatoria al fine di individuare gli operatori economici a cui verrà conferito
l'incarico per la realizzazione dei laboratori all'interno del progetto.
La graduatoria non è vincolante per la scuola per l'affidamento dell'incarico.
La scelta del contraente sarà effettuata dal Dirigente S colastico secondo gli indicatori sotto
riportati.
Articolo 07 - Esclusioni
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La commissione valuterà solo le proposte coerenti con l’attività richiesta e complete di tutti gli allegati.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
-pervenute oltre i termini previsti
-pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
-sprovviste di firma e/o dei documenti richiesti
-presentate da soggetti che non sono in possesso dei requisiti previsti dal bando
L’Istituto non si assume nessuna responsabilità in caso di mancata consegna dei documenti.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del
D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l’Istituto Comprensivo Verona 6 “Chievo Bassona Borgo Nuovo” per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle
norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo N. 06 al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Art. 8- Valutazione comparativa dei candidati
Indicatori per la comparazione delle offerte - art. 4 dell'avviso
Titoli posseduti

Punti (max punti 15)

Diploma di attore presso un'Accademia di Arte Drammatica

5

Corso di formazione in recitazione e scrittura drammaturgica

5

Partecipazione a seminari formativi teatrali in Italia e all'estero

(punti 1 per ciascun corso
fino a un massimo di
5 punti)

Esperienze lavorative

Punti (max punti 20)

Esperienza di animazione teatrale con alunni delle scuole

punti 2 per incarico fino
ad un massimo di 10 punti

Esperienza di regia di spettacoli teatrali nelle scuole

punti 2 per incarico fino
ad un massimo di 10
p
u n t(max
i punti
Punti
punti 10)

Offerta economica
Ribasso del 5 % rispetto al compenso orario onnicomprensivo di euro
______
all'ora
Ribasso del 7 % rispetto al compenso orario onnicomprensivo di euro

Punti 3

Ribasso oltre il 10 % rispetto al compenso orario onnicomprensivo
di euro

Punti 10

________ all'ora

Punti 6

Articolo 09 – Approvazione della graduatoria
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La commissione, accertata la regolarità degli atti, emana il provvedimento di approvazione della
graduatoria. Il provvedimento è affisso all’Albo Pretorio della scuola e sul sito web, ed è
immediatamente efficace.
Articolo 10– Validità della graduatoria
La graduatoria avrà validità per tutta la durata del Fami ASIS

La Coordinatrice Rete TanteTinte
Dirigente Scolastica IC 6 VR
Mariangela Persona
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