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                                                  Velletri, 02/02/2022 
   

Agli interessati      

All’Albo                                                                             
                                                                            Al sito dell’I.C. Velletri Sud Ovest 
 

 

AVVISO: Reclutamento di Enti o/e Associazioni/Esperti per l’attivazione del Laboratorio di 

propedeutica teatrale per la scuola secondaria De Rossi dell’Istituto Comprensivo Velletri Sud 

Ovest nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il progetto del Laboratorio teatrale presentato nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 

formativa dell’istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest: 

Vista la delibera n. 47 del 28/10/2021 del Collegio Dei Docenti, di aggiornamento del PTOF per 

l’A.S. 2021/2022; 

RITENUTO necessario individuare esperti esterni con professionalità idonea a svolgere l’incarico 

relativo al servizio richiesto;  

 

INDICE UN AVVISO PUBBLICO 

 

con lo scopo di selezionare Enti e/o Associazioni/Esperti   in grado di attuare il Laboratorio di 

propedeutica teatrale per la scuola secondaria di I grado De Rossi  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

ATTIVITA’ LABORATORIO TEATRALE 

DESTINATARI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO, 

MINIMO 12 MASSIMO 20 

PERIODO febbraio - marzo 

ORARIO martedì dalle 14.30 alle 17 

SEDE SCUOLA DE ROSSI 

TOTALE ORE 10 

IMPORTO orario € 50 (cinquanta,00) omnicomprensivo 

 
 

OGGETTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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Sono ammessi a partecipare Enti e/o Associazioni/Esperti che si avvalgono di: 

- attori professionisti in attività; 

- attori che svolgono progetti di didattica teatrale; 
- attori forniti di GREEN PASS. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda online all’indirizzo di posta 

elettronica rmic8f8006@istruzione.it corredata da: 
- PROGETTO ATTIVITÀ’ (PROPEDEUTICA TEATRALE); 

- CURRICULUM VITAE del personale che svolgerà il corso; 
- Dichiarazione ex art. 80 e 83 D. Lgs.50/2016 (allegato); 
- Patto di integrità (allegato); 

- Tracciabilità dei flussi. 

 

VALUTAZIONE CANDIDATURE: 

Ai fini dell’affidamento, in presenza di più candidature, saranno utilizzati i seguenti criteri di 

valutazione: 

CRITERI PUNTEGGIO  TOTALE 

Collaborazione con le scuole 10 pt per ogni attività,  

Max 40 

 

Attori professionisti 30  

 TOT  

 

La proposta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07 Febbraio 2022. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di 

prestazione d’opera secondo la normativa vigente. 

Non sono ammesse deroghe agli orari e ai giorni che sono stati indicati. Non è previsto, e pertanto è 

inammissibile, l’affidamento a terzi delle attività formative. Il compenso verrà liquidato, salvo 

verifica delle prestazioni effettivamente rese che dovranno essere documentate, a conclusione delle 

attività, successivamente all’invio della fattura elettronica. 

 

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme che regolano il contrasto alla diffusione del Covid 

19 nelle scuole. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Isabella PITONE 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale  

e successive modifiche 
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