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Prot. n. Scicli, 1811012022

oGGETTo: Determina dirigenziale per awio di procedura di aflidamento ..Incarico di
formazione teatrale per arunni", mediante affidamento diretto, ai sensi derrart. 36, comma 2,lett a) del Decreto Legislativo lB aprile 2016, n.50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. CIG: Zgg3g32ODD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' visto il R.D l8 novembre 1923, n. 2440, concemente l,amministrazione del patrimonio e la
contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
' vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diriuo di accesso ai documenti amministrativi,, e ss.mm.ii.;
' visto il Decreto del presidente della Repubblic a g mano 1999, n. 275, concemente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della
legge l5 marzo 1997, n. 59;
' vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente ,,Delega ar Govemo per 1 conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione amministrativa,' ;

'visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull,ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche,, e ss.mm.ii.;
'Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
fomiture";

' visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 , n.56, recante "Disposizioni inte$ative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,';
' vista la L.R. sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dail, art. 24 della L.R. sicilia 17
maggio 2016, n' 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo lg
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
'Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

' visto il Decreto Interministeriale 2g agosto 201g, n. 129, concemente ,.Regolamento 
recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolusti.he,,;
I





' Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana',;
'visto l'art. 36, comma 2,lett. a) el Decreto Legislativo lg aprile 2016, n.50, .,codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e fomiture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 apile 2017,
n.56;

' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall,articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitatoD.r. l29l20lg;
' Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo l8 aprile 2016,n.50 e ss. mm. ii.,,
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 26/04/2019 e modificato dal consiglio
d'istituto con delibera n. 1 4 2 d,el 021 09 12021 ;
. Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (pTOF) 2022/2025;
'Visto il progetto "ll teatro: l'altra faccia della realtà", approvato dal Collegio dei docenti con delibera
n. 31 del 29/0912022, concemente ,.Approvazione attività del pTOF',;

' Visto il Programma Annuale e. f.2022 approvato con delibera de1 Consiglio d,Istituto n. 13 del
0710212022;

'Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.,,
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 2610412019 e modificato dal Consiglio
d'Istituto con delibera n. 142 del 02/0912021;

'Vista la delibera del Consiglio d'lstituto n. 43 del Oll}g/2022, concemente "Criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale,,;
'Considerato che per I'espletamento delle prestazioni necessarie all'espletamento del progetto..Io
resto a scuola", si richiede specifica e specialistica professionalità disciplinata dalla normativa e che
tale professionalid non è presente all,interno dell,lstituzione scolastica;
' Dato atto che I'oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, rientra nelle
competenze del Dirigente Scolastico;

'Visti gli articoli 5 e 7 del D.Lgsn.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi estemi per esigenze cui non può far fronte
con personale in servizio;

'Rilevata I'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l,acquisizione
della fomitura di cui all'oggetto ai sensi dell,art. 36, comma 2, lett a) del Decreto Legislativo 1g
aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n.56;
' Considerato che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni di consip S.p.a, ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con
modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la raz ionalizzazione
della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della Legge 2g dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016);
. Visto l'albo dei fomitori di questa Istituzione Scolastical
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' Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.u.p.), dalla Delibera ANAC n. 1096 der 26 otrobre 2016 - iinee guida n. 3,
recante "Nomina' ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l,affidamento di
appalti e concessioni";

'Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 0ttobre 2016 - Linee Guida n. 4,
di aftuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "procedure per l,aflidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici,,;
' Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'lstituzione Scolastic4 risulta
pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUp per l,affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art. 31, comma r, del Decreto Legislativo 1g aprile 20G, n.50, avendo unlivello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all;incarico in
questione;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte inte$ante del presente decreto,

DECRETA

L'awio di una procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, rett a) del Decreto Legislativo rg aprile
2016, n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56, mediante awisopubblico di selezione di n- l (uno) Esperto estemo (Attore) per il conferimento di incarico
professionale di formazione teatrale per alunni nell'a.s. 2022/2023, per realizzare, ne,,a.s.
202212023, il progetto ,,Il teatro: I,alha faccia della realtà,,.
Il progetto prevede la scelta, l'analisi e la riflessione (anche attraverso una possibile loro
atlualizzazione) su testi diversi, sia di quelli nati come destinati al teatro sia di altri .h. pot..bt.ro
essere sceneggiati dagli stessi allievi attraverso un lavoro di scrittura creativa, volto a promuovere laloro immaginazione da un lato, a sv uppare una maggiore consapevolezza verso tutto ciò che è
oggetto di studio dall'altro.
La realizzazione del progetto richiede una professionalità attoriale che, sulla base della propria
esperienza scenica, possa accompagnare i corsisti nel percorso di formazione e preparazione della
messa in scena della pièce individuata.
Il conispettivo per la prestazione in oggetto sarà pari a€ 41,32lordo onnicomprensivo per ogni ora
di incarico eflettivamente svolta, per n. 20 (venti) ore complessive.
La prestazione professionale dell'Esperto estemo (Attore) sarà retribuita per ogni ora di incarico
effettivamente svolta, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dafl,incarico (es.
progettazione, valutazione iniziale, in itinere e finale) e delle spese di trasporto.Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, owero al lordo di IRpEF, contributi
previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e
futuro, e di ogni altra ritenuta.
I compensi indicati in precedenza saranno conisposti a prestazione ultimata e dopo l,espletamento
delle necessarie verifiche dei risultati.
La selezione dell'Esperto estemo (Attore) awerrà in base ai titoli, alle competenze e alle
esperienze, con esame dei curricula presentati.
L'affidamento del servizio awà luogo anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida.
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In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
prodotta, utilizzando i seguenti criteri:

Le domande, redatte in carta semplice secondo il modelto allegato, e con il curriculum vitae
contenente tutte Ie indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneita secondo il profilo
richiesto, dowanno esser indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Secondaria
superiore "Q. cataudella", viale dei Fiori no 13 - 9701g scIcLI @G) e dovranno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giomo 3 novembre 2022 Q,lon fa fede il timbro
postale).

L'istanza dovrà essere corredata da:
I . fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
2. recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato;
4. griglia di y6lstazielg sspsrto Estemo (Attore), compilata nella colonna A.

La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:
htto ://w*rv.istitutocataude t/determine dirisenzi ali.html
http://www.istitutocataudella.it/bandi.html
h .isti udella.itl inistrazi aren tml

ILD GENTE SCOLA
ncenzo Giannone
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TITOLI PUNTEGGI

stico rispetto ai contenuti del servizio di cuiDiploma speciali

al bando di selezione
Dapuntilapunti6in
proporzione al voto conseguito

Corsi di formazione coerenti rispetto ai
servizio di cui al bando di selezione

contenuti del Annuale punti I
Biennale punti 2

Triennale punti 3
Max 1 titolo valutabile

ssionale in Istituti di Istruzione Statali,
specifica rispetto ai contenuti del servizio di cui al bando di
selezione

Esperienza profe Punti 2 per ogni esperienza fino
ad un max di punti 12

Esperienza professional e specifica rispetto ai contenuti del
servizio di cui al bando di selezione

Punti 2 per ogni esperienza fino
ad un max di punti 12
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Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto esterno (Attor€)
Awiso pubbtico d et t8/10t2022, CIG 2993832ODD

Al Dirigente Scolastico

dell'Istituto d'Istruzione Superiore

"Q. Cataudella"

Viale dei Fiori n.13,97018 SCICLI (RG)

IULa sottoscritto/a

il
_, natola a prov. di

residente a prov di _
vla indirizzo e-mail

avendo preso visione dell'Awiso pubblico per la selezione dell,Esperto

estemo (Attore) del l8ll0/2072, Ctc 29939320DD,

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'Esperto estemo (Attore) per il conferimento di incarico professionale

di formazione teatrale per alunni nell'a.s. 2022/2023, per realizzarc, ne\i.,a.s.2022t2023, il progetto

"Il teatro: l'altra faccia della realtà".

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando

di selezione, e si assume fin dalla assegnazione dell'incarico, le responsabilita proprie dello stesso

compito tra le quali l'attuazione di un adeguato percorso formativo aderente alle tematiche inerenti

al corso, la preparazione di un programma dettagliato degli argomenti e della tempistica, la
presenza, la coordinazione del corso in sintonia con il tutor, il controllo e la valutazione dei
partecipanti.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita in corso di validita;

2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato;

3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione;

4. griglia di valutazione Esperto estemo (Attore), compilata nella colonna A.
5
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Illla sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/0612003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07t12/2006,n. 305, per le
esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

DATA

FIRMA
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REPUBBLICA ITALIANA. REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori n" 13 - 97018 scicti (RG) - c.F. 90012100880 - coD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientilico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080lN

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRH00g0lG
Istituto Professionare f,nogastronomia e ospitalità Alberghìera RòRH00g0tG

Tel. 09321831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgisO0g00b@istruzione.it
Pec: rgis00800b@pec,istruzione.it _ Sito web: wrrrv.istitutocataudella.it

Domanda di partecipazione alla selezione di EspeÉo esterno (Attore)
Arviso pubbtico d et 18fi0t2022, CIG 2993g32ODD

GRIGLTA Dr VALUTAZTONE ESPERTO ESTERNO (PSICOLOGO)
Compilare la colonna A.

TITOLI PUNTEGGI
A (a cura

dell'esperto) L'Istituto
ploma specialistico rispetto ai

contenuti del servizio di cui al bando di
selezione

Di Dapuntilapunti6in
proporzione al voto
conseguito

di formazione coerenti rispefto ai
contenuti del servizio di cui al bando di
selezione

Corsi Annuale punti I
Biennale punti 2

Triennale punti 3
Max I titolo valutabile

Esperienza professionale in Istituti di
Istruzione Statali, specifica rispetto ai
contenuti del servizio di cui al bando di
selezione

Punti 2 per ogni esperienza fino
ad un max di punti 12

etua professionale specifica
rispetto ai contenuti del servizio di cui al
bando di selezione

Esperi Punti 2 per ogni esperienza fino
ad un max di punti 12

TOTALE

Illla sottoscritto/4 preso atto dei contenuti del bando di selezione e delle condizioni in esso

contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle
sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora I'amministrazione lo ritenesse necessario, a

documentare quanto fin qui dichiarato.
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IVLa sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/0612003, n- 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07112/2006, n. 305, per le
esigenze e le finalita dell'incarico di cui alla presente domanda.

La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione dell,Esperto estemo (Attore) di cui
all'Awiso pubblico 18/ 10/2022, Ctc 29938320DD.

DATA

FIRMA
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