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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi

Via via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184
e-mail: pvic82500d@istruzione.it e pvic82500d@pec.istruzione.it sito web: http://www.paviaquarto.gov.it

Agli ATTI
All’ALBO ON LINE
Oggetto: Avviso pubblico di selezione di esperti esterni per il conferimento
di incarico per la realizzazione di rappresentazioni di teatro scientifico
interattivo rivolti ad alunni della scuola di infanzia e primaria dell’Istituto
Comprensivo di via Acerbi, nell’ambito delle attività progettuali previste dal
PTOF A.S. 2017/2018 con riferimento ai progetti presentati dai docenti: “Il
giardino delle farfalle”, “Alla scoperta della ciclicità”, “I Longobardi a Pavia”
CIG Z4B217CE39
La DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTI

la propria determina prot. n. 8856/C14 del 27 dicembre 2017
pubblicata all’albo on line;
i progetti “Il giardino delle farfalle”, “Alla scoperta della ciclicità”,” I
Longobardi a Pavia” presentati dai docenti dell’istituto e destinati
agli alunni delle scuole d’infanzia e primarie dell’Istituto
Comprensivo e contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2016-2019;
INDICE

la procedura di selezione pubblica per l’affidamento di incarico di prestazione
professionale non continuativa da conferire a esperto esterno a codesta
amministrazione per l’attuazione di rappresentazioni di teatro scientifico interattivo
nell’ambito dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018 di cui in
premessa e al successivo art. 2.
Art. 1 – Requisiti di ammissione
La selezione è aperta a candidati in forma individuale o tramite Associazioni, in
possesso di capacità, competenze ed esperienze specifiche attestate da curriculum ed
eventuale altra documentazione da presentare all’atto della candidatura.
In particolare:
• essere in possesso di diploma di laurea in discipline scientifiche
• aver maturato esperienze nell’attuazione di progetti analoghi nelle scuole del primo
ciclo
• godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misura di prevenzione
ostative all'impiego nella P.A.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
bando di selezione.
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L’incarico verrà affidato al professionista/associazione che avrà formulato l’offerta
economica più vantaggiosa per l’Amministrazione, valutata secondo i criteri sotto
specificati.
Il professionista/associazione incaricato dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli
adempimenti con riguardo esclusivamente al risultato.
Art. 2 – Oggetto dell’incarico e prestazioni richieste
Questa Istituzione scolastica intende conferire, per l’a.s. 2017/2018, incarico ad
esperti per la realizzazione di rappresentazioni di teatro scientifico interattivo
nell’ambito dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa rivolti agli alunni delle
sezioni A-B della scuola d’infanzia Scala, agli alunni delle sezioni A-B-D della scuola
d’infanzia L’Aquilone e agli alunni della classe 1A della scuola primaria Pascoli in orario
curricolare; gli interventi sono articolati in tre progetti distinti i cui obiettivi, periodi di
attuazione e tipologia di attività sono specificati nella tabella sottostante.
Progetto
1
Il giardino delle
farfalle

2
I Longobardi a Pavia

3
Alla scoperta della
ciclicità

Obiettivi

Attività

1. Favorire lo sviluppo di un
pensiero scientifico
2. Imparare ad imparare
3. Rispetta l’ambiente
naturale
4. Analisi del concetto di
trasformazione e di
evoluzione

1. Conoscere parte della
cultura e della storia del
proprio contesto di vita
2. Analisi e
approfondimento della
problematica
dell’inquinamento
atmosferico

1. Favorire il pensiero
divergente
2. Cogliere la ciclicità di
eventi
3. Formulare previsioni,
ipotesi e verifiche
secondo il metodo
scientifico
4. Individuare nessi causali

Lezione animata con gruppi
di bambini di 3-4-5 anni.

Classi
coinvolte
Sezioni A-B
infanzia Scala

N.
alunni
44

Bambini di 45 anni sezione
B infanzia
L’Aquilone

40

Rappresentazione teatrale
partecipata con gruppi di
bambini di 3-4-5 anni.

Lezione animata con gruppi
di bambini di 4-5 anni.
Esperimenti.
Rappresentazione teatrale
partecipata con gruppi di
bambini di 4-5 anni.
Lezione animata con gruppi
di bambini di 6 anni.
Rappresentazione teatrale
partecipata con gruppi di
bambini di 6 anni.

Bambini di 5
anni sezioni A
e D infanzia
L’Aquilone
Classe 1A
scuola
primaria
Pascoli

24

Le attività e i tempi degli interventi verranno definiti nel dettaglio dagli esperti di
concerto con gli insegnanti referenti dei progetti di cui in premessa, con il rispetto dei
vincoli organizzativi imposti dagli orari delle attività didattiche.
L’esperto dovrà garantire:
• costante collaborazione con i referenti dei progetti
• utilizzo di un approccio metodologico adeguato all’ordine di scuola cui l’intervento è
Pagina 2 di 6

Firmato digitalmente da Rimini Luisa

PVIC82500D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008858 - 27/12/2017 - C.14 - U

destinato
• assoluta riservatezza riguardo a qualsiasi dato di cui si verrà a conoscenza in
relazione alla prestazione dei servizi richiesti. L’esperto, pertanto, dovrà garantire il
pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto
del D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 3 – Durata dell’incarico
L’incarico avrà carattere di prestazione occasionale e dovrà svolgersi nel periodo
gennaio-maggio 2018.
Art. 4 – Compenso
Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella più vantaggiosa sotto il profilo
qualità/prezzo. Il prezzo pro-capite per alunno partecipante non dovrà essere
superiore a 5 € comprensivo di ogni onere fiscale, previdenziale e ogni altro onere a
carico dell’amministrazione. I compensi spettanti saranno erogati in un'unica
soluzione al termine dell'attività previa presentazione di specifica
documentazione: regolare documento fiscale (fattura elettronica come previsto dalla
normativa vigente o notula), relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
Art. 5 – Comparazione e aggiudicazione
Un’apposita commissione, nominata dopo la scadenza di presentazione delle
domande, procederà alla valutazione delle offerte pervenute.
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/16.
In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e
all’assegnazione di un punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti
all’offerta tecnica (80 punti massimo) ed all’offerta economica (20 punti massimo),
secondo i parametri sotto riportati, nonché alla stesura di una graduatoria in base alla
quale procedere all’aggiudicazione degli incarichi. Nella fase di compilazione della
graduatoria, a parità di punteggio, sarà data preferenza al candidato che abbia
conseguito il punteggio più alto relativo alla valutazione delle esperienze precedenti in
scuole dell’ordine cui si riferisce il singolo progetto.
L’Amministrazione provvederà per ogni progetto a valutare le candidature e a redigere
le graduatorie, che verranno pubblicate all’albo web dell’Istituto entro il 12 gennaio
2018 . Decorsi cinque giorni da tale data, si procederà all’aggiudicazione definitiva
della gara e all’assegnazione dell’incarico.
TABELLA DI COMPARAZIONE
INDICATORE

PUNTEGGIO

1) TITOLI CULTURALI PER LA PRESTAZIONE RICHIESTA

MAX 35 punti

- diploma di laurea di discipline scientifiche
- partecipazione a corsi di formazione della durata di almeno 25
ore (2 punti per ogni corso)

25 punti

2) ESPERIENZE PROFESSIONALI

MAX 45

-

Esperienze in progetti similari presso Istituzioni scolastiche
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-

pubbliche o paritarie: 5 punti per ogni anno di attività con
almeno 15 rappresentazioni/anno, fino ad un massimo di 25
punti;
Esperienze in progetti similari presso altri enti: 3 punti per ogni
anno di attività con almeno 15 rappresentazioni/anno, fino ad
un massimo di 20 punti

3) MINOR ONERE ECONOMICO A CARICO DELL’ISTITUTO*

Max 20

Max 20

*Il punteggio di ogni offerente verrà assegnato moltiplicando per 20 il
prezzo pro-capite più basso diviso il costo dell’offerente

L’Istituzione Scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel
caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze
e alla disponibilità economica della Scuola.
Si procederà all’affidamento degli incarichi anche in presenza di una sola offerta per
ciascuno di essi, purché ritenuta valida e coerente con gli interessi della scuola; se per
alcuni progetti non si presentassero candidature, si procederà per questi a nuova
selezione.
Art. 6 – Patto di integrità
I partecipanti alla gara devono sottoscrivere il patto di integrità (allegato E) e
impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, nonché manifestare l’espresso impegno al rispetto delle regole di
prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la
relativa corretta esecuzione della gara stessa. I partecipanti alla gara si impegnano al
rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza,
sia nei confronti della scuola che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella
selezione. La scuola da parte sua si impegna alla trasparenza e correttezza per il
contrasto alla corruzione.
La mancata sottoscrizione del patto di integrità o il mancato rispetto del patto danno
luogo all'esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione del contratto.
Art. 7 – Presentazione delle domande
Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa
Istituzione Scolastica, sita in Via Acerbi 21, Pavia, entro e non oltre le ore 11,00 del
giorno 10/01/2018 (non fa fede la data del timbro postale), un plico debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione e
l’indirizzo del mittente nonché la seguente dicitura:“Affidamento incarico di
esperto per rappresentazioni di teatro scientifico interattivo”.
E’ possibile presentare candidature anche per più progetti, specificandolo sulla busta e
negli allegati; gli incarichi verranno assegnati cumulativamente solo se compatibili con
l’organizzazione didattica della scuola.
Il plico dovrà essere consegnato brevi manu o a mezzo raccomandata postale
all’ufficio protocollo della segreteria negli orari di apertura della medesima pubblicati
sul sito www.paviaquarto.gov.it.
Nel plico dovranno essere inseriti, pena esclusione:
 La BUSTA n.1, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione
Amministrativa” che dovrà contenere i seguenti documenti resi in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/200:
- gli allegati A e B debitamente compilati e sottoscritti
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l’allegato E (patto di integrità) debitamente compilato e sottoscritto
il Curriculum-vitae in formato europeo, sottoscritto in originale dal
candidato, datato, contenente tutte le informazioni utili e necessarie
all’attribuzione del punteggio (offerta tecnica),
- fotocopia di carta di identità in corso di validità.
N. B. Nel caso in cui alla selezione partecipi un’associazione o una
cooperativa, la stessa dovrà indicare da subito il nome dell’esperto che
svolgerà la prestazione, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il
relativo curriculum vitae sempre in formato europeo.
 BUSTA n. 2 sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Offerta Economica",
che dovrà contenere gli allegati C e D debitamente compilati. L’offerta economica
dovrà rispettare a pena di esclusione le condizioni economiche proposte
dall'istituto, in riferimento all’importo orario richiesto per la prestazione dovuta,
comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali e di altri eventuali oneri a carico
dell’Amministrazione.
Resta facoltà della scuola chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari
ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle
verifiche, anche a campione, relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di
tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto
dichiarato in sede di presentazione della candidatura comporterà le conseguenze di
natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e per il
professionista prescelto anche la decadenza dall’aggiudicazione in favore del secondo
in graduatoria.
Il recapito dei plichi rimane esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della
domanda.
-

Art. 8 – Conferimento dell’incarico
Tutte le valutazioni delle offerte e dei curriculum dei concorrenti saranno effettuate da
una apposita Commissione, nominata successivamente al termine di scadenza della
presentazione delle candidature, che procederà alla valutazione comparativa delle
domande conformi ai requisiti previsti dall’avviso di selezione e stilerà le graduatorie
secondo la tabella di valutazione.
Nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga a favore di soggetti dipendenti da altra
amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo
dopo aver acquisito il consenso scritto da parte dell’Amministrazione titolare del
contratto di lavoro.
La mancata presentazione per la firma del contratto provocherà l’esclusione
dall’incarico.
Art. 9 – Esclusione
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, l’esclusione è prevista anche
qualora:
 la documentazione non pervenga secondo le modalità indicate nell’art.7;
 la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto;
 il candidato non firmi il patto di integrità contenuto nell’allegato E.
Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo
all’Istituto e per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di
arrivo al protocollo dell’Istituto.
Art. 10 – Altre informazioni
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1. Per ogni progetto la scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in
presenza di una sola istanza, qualora ritenuta valida e completa, o di non affidarlo
affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa.
2. La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di non dar seguito
all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei progetti previsti senza
che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti
interessati.
3. Gli affidatari non potranno avvalersi del subappalto
4. I progetti saranno attuati tassativamente nel periodo gennaio – maggio 2018
5. E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la
verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.
6. L’I.C. di via Acerbi non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione dei recapiti da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamenti dei recapiti
indicati nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti
di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore
7. Gli assegnatari degli incarichi svolgeranno le attività di servizio presso i plessi
dell’Istituto secondo quanto specificato sopra.
Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.13
del d. lgs 196/2003.
Ai sensi dell'Art.13 del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l'Istituto Comprensivo di via Acerbi, per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati in forma autorizzata e comunque in ottemperanza
delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente scolastica Dott.ssa Luisa
Rimini.
Art. 12 - Data di espletamento della Gara e pubblicazione degli assegnatari
di incarico.
La valutazione delle offerte pervenute avrà luogo il giorno di convocazione della
Commissione. L’assegnazione dell’incarico sarà resa nota tramite pubblicazione nel
sito dell’Istituto.
Il presente avviso viene reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

A domanda di partecipazione
B dichiarazione sostitutiva di dichiarazione
C offerta economica
D dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari
E Patto per l’integrità

Pavia, 27 dicembre 2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luisa Rimini
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