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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 

VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 
                             

          

Prot. nr. 4451/VI-2                                          Bra, 20 ottobre 2016   
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

- VISTO il programma annuale a.f. 2016, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in 
data 15/12/2015;  

- CHE il Liceo Statale “Giolitti-Gandino” di Bra ha predisposto  il Piano Triennale dell’Offerta  
Formativa (PTOF) per  gli a.a.s.s. 2015/2018   approvato dal Collegio Docenti  in data 13 
gennaio 2016  e dal Consiglio di Istituto   in data  14 gennaio 2016; 

- CHE tra i Progetti   del  PTOF     figura il Progetto Teatro; 
- CHE  la Docente referente  per il Progetto   Teatro   ha  provveduto a  definire nella scheda 

progetto, come nei precedenti anni scolastici, le attività teatrali e coreutiche che si intende 
avviare nel corso dell’a.s.2016/2017, che meglio si prestano alla fattibilità del Progetto; 

- CHE  per allestire  tali spettacoli  necessitano   professionisti, esperti che operino   nel 
campo dell’arte, dello spettacolo  di comprovata   specializzazione  nel campo  dei 
laboratori teatrali e coreutici e comprovata esperienza presso Istituti d’Istruzione 
Superiore; 

- CHE tra il personale interno dell’Istituzione Scolastica  non esistono esperti e professionisti  
nel campo artistico  per l’allestimento di detti laboratori  teatrali  e coreutici; 

- VERIFICATA  l’assenza  di Convenzioni CONSIP  attive per  il servizio  che si intende 
acquisire;  

- RICHIAMATO   il dettato normativo  dell’art.7, comma 6, d.lgs.165/2001; 
- RICHIAMATO  il regolamento di contabilità scolastica art. 40 D.I. n. 44/2001;  
- VISTO l’art. 40 della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti  di 

prestazione d’opera  con esperti  per particolari  attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

- RICHIAMATA la procedura  deliberata dal Consiglio d’Istituto   a norma di quanto previsto  
dall’art.33 D.I. 44/2001; 

- CHE  è opportuno   procedere alla selezione   mediante AVVISI    sull’Albo online 
dell’Istituzione Scolastica, individuando   esperti  in detti specifici  ambiti; 

- RITENUTO di procedere in merito; 

DETERMINA 

Le premesse  fanno  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

L’avvio del Progetto del PTOF – Progetto  Teatro  con le   procedure  di selezione     per il 
reclutamento  di esperti  per l’allestimento di   laboratori teatrali e coreutici  per l’a.s. 2016 – 
2017, mediante avviso all’Albo  e precisamente: 
 
-Laboratorio  coreutico scolastico al fine di realizzare  le coreografie  per gli spettacoli teatrali 
allestiti dalla scuola di teatro con cui è prevista la collaborazione   
Allestimento e messa in scena  delle coreografie;  
-Laboratorio teatrale  di n°26 incontri  di due ore in media (da novembre a giugno) per  la 
riduzione e l’adattamento dei testi prescelti, allestimento la messa in scena di n° 2  spettacoli 
(classico e moderno da concordare) per ogni spettacolo della durata di 2 ore e 30 minuti in 
media; 
-Laboratorio propedeutico  con  n° 6 incontri (da  novembre  a  gennaio) di 2 ore in media, a cui 
farà seguito l’assegnazione agli studenti partecipanti di parti minori negli spettacoli di cui sopra. 
Prove supplementari per la partecipazione dei due spettacoli realizzati alle Ferie di Augusto –
Teatro giovani, rassegna di teatro classico studentesco, organizzata dal Comune di Benevagienna 
e che si svolgerà ad inizio giugno. L’impegno, oltre alle prove supplementari, prevede la presenza 
a Benevagienna il giorno degli spettacoli. 
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CRITERI  DI SELEZIONE  E  AGGIUDICAZIONE     
Riconoscimenti, Premiazioni,…..  0,5 punto per ogni 

riconoscimento 
Punteggio max punti  5 

Pregresse Esperienze  nella conduzione  di laboratori 
scolastici  nelle scuole superiori  d’istruzione secondaria per 
l’intero a.s.   

 4 punti  per ogni esperienza 
(conteggiate  massimo  n.10 

esperienze)  

  Punteggio max punti 40  

Pregresse Esperienze formative professionali maturate in 
contesti  scolastici – scuole  elementari/medie e superiori (di 
limitati periodi) 

1,5 punti  per ogni 
esperienza 

(conteggiate  massimo  n.10 
esperienze)   

Punteggio max  punti 15 

Pregresse  Esperienze  formative  professionali in contesti 
diversi dalle scuole, gestione di spazi  teatrali  ed 
organizzazione  di spettacoli  teatrali  extra-scolastici 

1 punti  per ogni esperienza 
(conteggiate  massimo  n.10 

esperienze)     

  
punteggio max punti 10 

Partecipazione a rassegne teatrali riservate alle scuole  
(Nota: punteggio  non cumulabile  con quello  dei lavori  già 
valutati nel precedente punto)  

1 punto per ogni  evento Punteggio max punti 5 

Coerenza, adeguatezza, ed elementi migliorativi ed innovativi 
al fine di garantire  la migliore  qualità   del servizio rispetto 
alle indicazioni fornite dall’Istituzione Scolastica 

 Punteggio max  punti 10 

Offerta economica x laboratori teatrali: compenso   
omnicomprensivo  di tutti gli oneri a carico dell’Istituto  
risulta inferiore a  €.   8.900,00  

Offerta economica x laboratori teatrali: compenso   
omnicomprensivo  di tutti gli oneri a carico dell’Istituto  

risulta inferiore a   €. 2.550,00 

Punti 1  per ogni punto 
percentuale di riduzione  
(riduzione massima  del 

15%)  

  
Punteggio max  punti 15 

  
L’Istituzione scolastica si riserverà  di procedere all’incarico  anche in presenza  di una sola  
domanda valida.  
 
L’importo  complessivo  stimato  per la realizzazione    delle attività teatrali e coreutiche 
potrà ammontare fino ad un massimo di  € 11.450,00 ,  verrà iscritta apposita copertura 
finanziaria  nel programma annuale 2017   alla voce Progetto Teatro;  
    
Il servizio, gli interventi degli esperti  dovranno essere realizzati entro  il 30/06/2017;     
 
Responsabile Unico del Procedimento il  Dirigente Scolastico: Prof.ssa Francesca Scarfì. 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       (Prof.ssa Francesca SCARFI’) 
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