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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DEL PO 
Scuola dell’Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado 

Via Bonazzi, 9_ 46035 OSTIGLIA (MN) _ TEL 0386/802030 - FAX 0386/802086 

e-mail: eduinfo@icdelpo.edu.it - sito web: www.icdelpo.edu.it 
Codice IPA: istsc_mnic820005 - Codice Univoco Ufficio: UF0G04 

CF: 93034950209 - CM: MNIC820005 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Progetto di ampliamento dell’Offerta Formativa denominato Laboratorio 

Teatrale nella Scuola Secondaria di I grado di Ostiglia a.s.2021/22; 

CONSIDERATO che tale Insegnamento è stato inserito nel Piano del Diritto allo Studio del 

Comune di Ostiglia a.s.2021-‘22, di supporto alla realizzazione del P.T.O.F.; 

VISTA l’impossibilità di utilizzare personale docente interno (gruppo teatrale) od 

appartenente ad altri Istituti scolastici della Provincia per la realizzazione di 

tale Laboratorio; 

VISTA la delibera CDU n. 489 del 19-05-2021 di approvazione dei Progetti PTOF 

a.s.2021-22; 

VISTA la delibera CI n. 740 del 29-10-2021 di approvazione dei Progetti PTOF 

a.s.2021-22 

 

 

BANDISCE UNA SELEZIONE PUBBLICA RIVOLTA A GRUPPI TEATRALI 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI OSTIGLIA 

 

Procedura di individuazione di esperti esterni, conforme ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, 

buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. 
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Art. 1) OGGETTO 

Procedura aperta per l’individuazione di un gruppo teatrale, ancorché amatoriale. 

 

Art. 2) FINALITA’  

-Favorire la presa di consapevolezza delle proprie potenzialità espressive e creative da parte degli studenti 

-Favorire l’acquisizione della consapevolezza di sé all’interno di una dimensione cooperativa 

-Favorire le relazioni di gruppo e la socializzazione, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali 

 

Art. 3) OBIETTIVI SPECIFICI 

Il Laboratorio si pone come obiettivi prioritari:  

- l’acquisizione della padronanza nell’utilizzo dei linguaggi espressivi; 

- la pratica della letteratura e del teatro in forma ludico-espressiva;  

- la realizzazione di una pièce teatrale. 

 

Art. 4) TARGET 

Studenti della Scuola Secondaria di I grado di Ostiglia. 

 

Art. 5) MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

- Laboratori didattici in orario curricolare 

- Attività teatrale per gruppi elettivi in orario scolastico/extrascolastico  

- Exhibit finali (1 interno alla scuola ed 1 esterno, da svolgersi quest’ultimo in occasione di eventi culturali). 

Eventuali variazioni potranno essere apportate per cause di forza maggiore, anche dovute all’evento 

pandemico. 

. 

Art. 6) MANSIONI 

-Predisposizione di un sintetico piano di lavoro che evidenzi finalità, strategie metodologiche, attività, contenuti 

-Lezioni frontali e interattive di primo approccio ai linguaggi del teatro 

-Attività laboratoriali  

-Predisposizione di una dettagliata relazione finale con esplicitazione delle metodologie utilizzate e dei i risultati 

ottenuti, nonché delle positività e delle criticità dell’esperienza. 

 

7) COLLABORAZIONE CON SOGGETTI INTERNI 

Collaborazione con il docente responsabile di Progetto e con i docenti delle classi. 

 

Art. 8) IMPORTO ECONOMICO 

Il compenso corrisposto sarà di € 1.500,00 forfetari, comprensivi delle ore svolte per lezioni e laboratori, le prove 

effettuate in orario extracurricolare, gli exhibit finali: 
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FINANZIAMENTO PLESSO COSTO 

PDS COMUNE OSTIGLIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO OSTIGLIA € 1.500,00 

IVA inclusa 

 

Art. 9) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

a) gruppo teatrale, anche amatoriale, con esperienza di collaborazione con Istituti scolastici nel segmento Scuola 

secondaria di I e II grado;  

b) iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione sociale;  

c) appartenenza al territorio e radicamento nel territorio;  

d) offerta service e noleggio Teatro Monicelli di Ostiglia;  

e) dichiarazione scritta di disponibilità a svolgere l’attività in orario scolastico;  

f) dichiarazione di accettazione del contenuto nel bando di gara;  

g) capacità di fatturazione elettronica;  

h) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegata). 

 

Art. 10) DURATA DELL’INCARICO 

L’attività si svolgerà a partire dall’assegnazione definitiva dell’incarico, secondo il calendario scolastico 

dell’Istituto Comprensivo, fino al termine delle lezioni. 

  

Art. 11) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Condizione imprescindibile alla presentazione della candidatura è la dichiarazione scritta di disponibilità a 

svolgere l’attività anche in orario scolastico.  

La gara sarà aggiudicata al gruppo teatrale che avrà acquisito il maggior punteggio secondo i criteri qualitativi 

e quantitativi di seguito elencati.  

 

Requisiti valutati e relativi punteggi (come da Delibera CI n. 585 del 26-10-2018) 

TITOLI: 

 -Iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione sociale                                                    punti 30  

-Esperienza a livello almeno regionale                                                                                              punti 20  

-Esperienza svolta con Scuole secondarie di II grado (p.2 cad.)                                                       punti 10  

-Attività svolte in collaborazione con IC del Po (p.5 cad.)                                                               fino a punti 20  

-Appartenenza al territorio                                                                                                                punti 20  

In caso di parità di punteggio è individuato come criterio preferenziale l’eventuale attività svolta nella scuola 

secondaria di I grado di Ostiglia con esito positivo. 

 

 

Art. 12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
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Il plico, con intestazione del mittente e oggetto dell’incarico, dovrà contenere al suo interno la documentazione 

di cui all’art.11.  

Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 

delle ore 13,00 di lunedì 6 dicembre 2021 al seguente indirizzo:  

Dirigente Scolastico Carla Sgarbi 

Istituto Comprensivo di Ostiglia 

via Bonazzi, 9 – 46035 Ostiglia (MN) 

È facoltà dei concorrenti consegnare manualmente il plico direttamente all’indirizzo suddetto presso l’Ufficio 

Contabilità o tramite servizio postale. Resta integralmente a rischio del soggetto partecipante il mancato o 

ritardato recapito del plico. 

 

Art. 13) APERTURA DELLE BUSTE 

L’apertura delle buste verrà effettuata dalla Commissione preposta martedì 7 dicembre 2021 alle ore 10.00, presso 

la scuola primaria di Ostiglia-Ufficio di Presidenza. 

 

Art. 14) VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO 

Sulla base dei criteri stabiliti, la Commissione procederà all’aggiudicazione dell’incarico.   

 

Art. 15) RECLAMI E RICORSI 

È ammessa la presentazione di reclami e/o ricorsi entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di 

aggiudicazione.  

 

Art. 16) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

A norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e 

dell’apposito Regolamento M.P.I emanato con DM n. 305 del 07/12/2006, nonché del GDPR n. 679/16, il 

trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza personale 

e dei diritti individuali 

L’informativa sulla Privacy è reperibile sul sito istituzionale icdelpo.edu.it nell’Area Privacy_Informativa ai 

fornitori di beni e servizi. 

 

Art. 17) CONDIZIONI ULTERIORI 

1. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, sempre che sia ritenuta 

congrua. 

2. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR Privacy, esclusivamente 

nell’ambito del presente bando. 

3. Responsabile del Procedimento ai sensi della Dlgs 50/2016 è il Dirigente Scolastico Carla Sgarbi. 

4. Il presente bando viene pubblicato integralmente sul sito internet www.icdelpo.edu.it. 

5. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
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destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra candidatura. 

 

6. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine previsto o che risulti pervenuto 

con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso. 

7. Non sarà ammessa la candidatura che risulti incompleta o irregolare. 

8. La Scuola, per cause di forza maggiore e/o di pubblico interesse che saranno comunicate e motivate a tutti i 

candidati, si riserva di non dare corso al progetto senza che alcun candidato possa avanzare pretese al 

riguardo. 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Carla Sgarbi 
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