
 
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO STATALE “SOCRATE” 
classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

 
Prot (vedi segnatura)       Roma, 03.12.2019 

ALL’ALBO  
AL SITO WEB  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Procedura per graduatoria esperto esterno laboratorio teatrale  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visti   gli artt.8 e 9 del DPR 275/99;  

Visto   il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;  

Visto   

 

Visto 

 

 

 

il Decreto Interministeriale n.129/2018 , art. 43 e 44; 

che l’aggiornamento del PTOF 2019-2020, elaborato dal Collegio dei Docenti e 

approvato dal  Consiglio d’Istituto, prevede un laboratorio teatrale  in orario 

extracurricolare con allestimento della rappresentazione finale; 

Vista  La mancanza di docenti interni con le competenze specifiche  

     DETERMINA  

di indire un avviso di selezione per  graduatoria per l’affidamento di un laboratorio teatrale previa 

verifica del contributo degli studenti partecipanti; 

1. DI APPROVARE lo schema di avviso e relativi allegati che si allega alla presente determinazione 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

2.  DI STABILIRE CHE l'esperto dovrà prestare la sua opera presso i locali della sede di Via Odescalchi, 

98 del Liceo Socrate di Roma, un pomeriggio a settimana per numero 2 (due) ore settimanali; 

3. DI DEMANDARE alla Commissione, all'uopo istituita, dell'istituzione scolastica l'esame delle 

domande pervenute nei termini stabiliti e alla formulazione della relativa graduatoria; 

4. DI PUBBLICARE copia della presente determinazione dirigenziale all’Albo e sul sito web 

dell’Istituto sezione Amministrazione trasparente 

 

Art. 1 destinatari 

Liceo Classico " SOCRATE "
C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004
A000 - LICEO CLASSICO SOCRATE

Prot. 0003750/U del 03/12/2019 12:25:28



Esperti singoli  anche (dipendenti II.SS.AA.) con laurea magistrale specifica afferente allo 

spettacolo/tecniche teatrali e almeno due esperienze documentate di conduzione di laboratori 

teatrali nelle scuole secondarie di secondo grado. 

 

Art. 2 periodo e modalità di svolgimento 

1. In particolare l’esperto dovrà 

- Svolgere 2 ore settimanali (tot . previsto 40 ore, nel seguente giorno e nel seguente orario : il 

mercoledì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30) di laboratorio pomeridiano con le seguenti finalità: 

a) presa di conoscenza dei canali espressivi necessari per realizzare uno spettacolo teatrale 

b)lavoro su emotività  

c) intonazione linguistica, la pronuncia 

d)la percezione dello spazio scenico 

e) il testo; creazione dei personaggi 

f) il testo e la regia; tecniche memorizzazione 

g) montaggio regia, prove tecniche, allestimento, costumi 

h) utilizzo della musica come strumento corporeo e vocale 

2. ll contratto decorrerà dall’inizio delle attività; resta fermo che la stipula è condizionata 

all’adesione  degli studenti. Le prestazioni dovranno essere registrate e controfirmate dal referente. 

 

Art. 4 modalità di partecipazione 

La domanda, scritta, dovrà contenere i seguenti dati: dati anagrafici generali, eventuale sede di 

servizio (in caso di docenti o altro personale scolastico), titoli di studio, esperienze in attività simili. 

La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione nella selezione. 

L'istanza dovrà recare all’esterno della busta o come oggetto della PEC I' indicazione "Domanda di 

partecipazione incarico esperto teatro Liceo Socrate ” e contenere: 

1. Domanda di partecipazione all’avviso con autocertificazione come da modello allegato; 

2. Curriculum vitae in formato europeo; 

3. Copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore fronte retro; 

4. Tracciabilità flussi finanziari; 

5. Autorizzazione del proprio Dirigente se dipende di P.A.. 

 

 

Art. 5 compenso 

ll compenso è fissato in € 1.200,00, al netto di tutti gli oneri, comprendenti sia il laboratorio sia 

l’allestimento della rappresentazione finale. Il compenso sarà liquidato a seguito di emissione di 

fattura elettronica se dovuta o nelle modalità comunque previste dalla normativa vigente al 

momento della  liquidazione. 

 

Art. 6 modalita’ e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, come da modello allegato, redatta in carta semplice e 

indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 10:00 del 13 dicembre  (non fa fede la 

data del timbro postale) agli Uffici di segreteria della Liceo Socrate, via Padre Reginaldo Giuliani 15 

Roma  a mezzo posta raccomandata o mediante consegna a mano, oppure via PEC all'indirizzo: 

rmpc180004@pec.istruzione.it 

Non saranno considerate valide le domande inviate via fax. 

Si precisa che: 

• la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; 

• la domanda presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra; 



• le domande presentate mediante consegna a mano dovranno essere riposte in busta chiusa,   

             come citato, e controfirmata sui lembi di chiusura; 

• le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate dopo il termine 

        stabilito, anche se per motivi di forza maggiore, non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 7- modalità di valutazione delle candidature 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato,  al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui 

conferire I'incarico considerando i seguenti criteri: 

Criterio   Punteggio max  

Laurea magistrale come da 

art.1 con valutazione 110 e 

lode  

Pt. 10 Max 10  

Frequenza di corsi di 

regia/teatro recitazione /canto 

5 per ogni corso  Max 20 

Partecipazione a stage 

regia/teatro recitazione canto 

5 per ogni corso  Max 20 

Docenze di recitazione non 

nelle istituzioni scolastiche 

5 per ogni corso Max 10 

Conduzione laboratori teatrali 

nelle istituzioni scolastiche  

5 per ogni laboratorio  Max 30 

Partecipazione come 

autore/regista/attore a 

spettacoli teatrali 

5 per ogni partecipazione  Max 10 

 

Trascorsi 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione provvisoria, in assenza di reclami, il Dirigente 

Scolastico emanerà il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 

Art. 8 trattamento dei dati personali 

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio. Il contratto sarà comunque stipulato previo versamento 

della quota di partecipazione di tutti gli alunni coinvolti. Pertanto l’esperto individuato non avrà 

nulla a pretendere in caso di mancata attivazione del laboratorio. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione  del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art. 9 trattamento dei dati personali 

Titolare del Trattamento dei Dati e modalità di contatto. 

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, il Liceo è titolare del trattamento dei Dati relativi ai propri 

Clienti e Fornitori. Per comunicazioni o richieste, la Società è raggiungibile via e-mail all’indirizzo 

rmpc180004@istruzione.it .  

Il Liceo  Vi informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i 

Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. Oggetto del trattamento. Il 

Titolare tratta i Vostri dati anagrafici pubblici (nonchè gli eventuali recapiti della persona di contatto 

all’interno della vostra organizzazione da Voi spontaneamente comunicatici per gli adempimenti 



degli obblighi contrattuali o di legge) ed i dati contabili/amministrativi/contrattuali relativi al 

rapporto contrattuale con noi instaurato e/o instaurando, e NON appartenenti alle categorie 

particolari di dati personali di cui all' articolo 9 del GDPR (detti anche dati “sensibili” vale a dire dati 

personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 

filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale) né dati relativi a condanne penali e a reati di cui 

all'articolo 10 GDPR. Ai nostri clienti diretti ricordiamo anche che nell’espletamento delle 

prestazioni contrattuali possiamo venire a conoscenza dei dati dei vostri clienti nei confronti dei 

quali è vostro esclusivo onere, cura e responsabilità adottare tutti gli adempimenti di legge, anche ai 

sensi del GDPR, per quanto di vostra competenza e responsabilità nella vostra qualità di titolari dei 

relativi dati  

Finalità e base giuridica del trattamento. I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso 

espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e GDPR), per le seguenti Finalità: 

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali; adempiere agli obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; prevenire o 

scoprire attività fraudolente o abusi; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in 

giudizio. La base giuridica del trattamento sono pertanto gli obblighi di legge e di contratto.  

Modalità del trattamento. Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I 

Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Durata. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 

sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto salvi diversi obblighi di legge. 

Comunicazione dei dati. Senza il Vostro consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 

lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati a Organismi di vigilanza, Autorità 

giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 

l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati personali saranno accessibili ai dipendenti e ai 

collaboratori del Titolare specificamente autorizzati/incaricati del Trattamento. I dati personali 

potranno essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento, 

normativa comunitaria, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali (ad es.: Enti Pubblici, 

Autorità di Controllo, Istituti Bancari ecc.). Vostri dati non saranno diffusi nè vi è alcuna intenzione 

da parte del Titolare di trasferire i dati in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.  

Diritti dell’interessato. Avete diritto ad accedere in qualsiasi momento dati che Vi riguardano (art. 

15 GDPR) e che siano in nostro possesso scrivendo ai recapiti sopra riportati così come avete diritto, 

in presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR) o la 

cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di opporvi 

al loro trattamento (art. 20 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 19 GDPR), salvi 

comunque gli obblighi di legge e di contratto, avete altresì diritto di proporre reclamo a una autorità 

di controllo.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei vostri 

dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto necessario per la conclusione e/o 

l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o legali, la mancata comunicazione dei dati comporta 

pertanto l’impossibilità di adempiere a tali obblighi.  

 Non vi sono processi decisionali automatizzati né profilazione. 

I dati potranno essere pubblicati nel sito web in ottemperanza alla normativa vigente sulla 

trasparenza; nel sito web sarà anche pubblicato il CV (con omissis inerente dati anagrafici , fiscali, e 

mail e numero telefono) 



 

 

 

Art. 9 tracciabilità dei flussi finanziari (ex L136/10 e successive modifiche). 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente dell’eventuale 

inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.  

 

Art. 10 responsabile procedimento 

 

Dirigente Scolastico: prof. Carlo Firmani 

 

Art. 11- pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web, 

all’indirizzo internet  www.liceosocrate.edu.it 

 

Allegati 

Allegati: 

l. modello di domanda di partecipazione con autocertificazione: 

2. scheda valutazione titoli posseduti; 

3. dichiarazione tracciabilità flussi 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carlo Firmani  

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALLEGATO “A”  

DOMANDA PARTECIPAZIONE–AUTOCERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, in carta semplice, presentata unitamente a 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale Socrate 

 

 

OGGETTO: esperto laboratorio teatrale 

 

 

/la 

sottoscritto/a______________________________________________________________________

_ 

Nato/a a______________________________________il 

_______________________________________ 

Residente a ……………………………………………………………………… in 

Via_________________________________ 

Indirizzo di posta 

elettronica______________________________________________________________ 

Tel.________________________ 

CHIEDE 

 

RICHIEDE DI PARTECIPARE 

 All’avviso per formulazione di graduatoria docenti esperti per laboratorio teatrale del Liceo Socrate 

e dichiara di: 

a) aver preso visione dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni 

b) acconsentire al trattamento dei dati così come previsto dall’avviso 

 

DICHIARA INOLTRE 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 D.P.R 445 del 28/12/2000, e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso 

di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere nato/a _________________________ iI _____________________ 

 di essere residente a __________________________ 

 di essere cittadino _______________________ 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

(precisare)__________________________________________________________ e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere di pendente di altre amministrazioni (precisare) __________________________ ovvero 

dinon essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

 di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati personali. 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 



rilasciato da:_____________________________ di ______________ con votazione ______ 

 di aver maturato le seguenti esperienze lavorative professionali specifiche richieste come requisiti 

minimi dall’ avviso: 

- A) N. DUE Esperienze in laboratori teatrali nelle scuole (SPECIFICARE Istituzione Scolastica e 

periodo) : 

1______________________________________________________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell'autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai 

gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Si impegna inoltre a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

dell'Istituto e concordato con l’interessato. 

Dà il consenso, in caso di reclamo e di accesso formale agli atti , a fornire la documentazione 

necessaria a eventuali interessati (fatta salva la cancellazione di dati eccedenti, quali C. F., recapiti 

mail e telefonici, documenti di identità eventuali dati sensibili). 

Dà il consenso alle verifiche presso il casellario 

Dà il consenso alla pubblicazione del proprio CV nel sito della scuola 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 

196/03, così come novellato dal D.lgs 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03, 

da utilizzarsi esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, 

fatta salva la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/90 e 

successive modificazioni e integrazioni 

A tal fine allega: 

- curriculum vitae in formato europeo 

- fotocopia del documento d’ identità in corso dì validità 

- scheda valutazione dei titoli posseduti 

- documento tracciabilità flussi 

- in caso di dipendente P.A. autorizzazione del Dirigente a svolgere l’incarico 

 

Luogo e data, ___________________  

 

Timbro e firma  _______________________________________  



 

 

 

 ALLEGATO “B”  

TRACCIABILITA’ 

 

Al Dirigente Scolastico Liceo Socrate 
 

OGGETTO: tracciabilità dei flussi finanziari – dichiarazione assunzione obblighi 

(adempimenti ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010) 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

(ai sensi degli artt. 46e 47 del 

d.p.r.445/2000) 
 
 
 
Il/La  sottoscritto/a  _,nato/a 

 
il,  nella sua qualità  di 

 
(specificare se    titolare    o    legale    rappresentante)    di 

 
(specificare il nome della società, ditta …) 

 
domiciliato/a         per         la         carica         presso         la         sede         societaria         ubicata         

in 
 
(indirizzo completo) 

 
 

P.IVA  
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste  dall’art.76del DPR 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendacie/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa  Impresa decadrà, ai sensi  

dell’art. 75 del DPR445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 
 
ai fini della regolarizzazione degli obblighi in materia di tracciabilità del contratto di 

fornitura/servizio di 
 
 

DICHIARA 
 

l’assunzione dell’obbligo alla tracciabilità dei pagamenti inerenti il contratto in oggetto 

ai sensi e con le modalità fissate dall’art. 3 della Legge 136/2010 precisando che: 



 
 

A) gli estremi identificativi dei CONTI CORRENTI BANCARI dedicati sono i seguenti: 

 

CCB IBAN:  

Persone delegate ad operare sul conto:(indicare di seguito le generalità di tutte le 

persone delegate) 

   Sig./Sig.ra  ,nato/a a 
 

il,   residente   in 
 

, 
 

qualificaC.F.   
 

   Sig./Sig.ra (etc.) 
   
 

Riportare, replicando se necessario lo schema sopra riportato, tutti i conti correnti bancari 

specificando  per ciascun conto tutti i delegati ad operare. 

 
 

B) gli estremi identificativi dei CONTI CORRENTI POSTALI dedicati sono i seguenti: 

POSTE ITALIANE SPA  IBAN:  

Persone delegate ad operare sul conto:(indicare di seguito le generalità di tutte le 

persone delegate) 

   Sig./Sig.ra    ,nato/a  a 
 

il,   residente   in 
 

, 
 

qualificaC.F.   
 

   Sig./Sig.ra (etc.) 

Riportare, replicando se necessario lo schema sopra riportato, tutti i conti correnti bancari 

specificando  per ciascun conto tutti i delegati ad operare. 

L’appaltatore/fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo3 della  legge  13 agosto  2010,  n.  136  e  successive modifiche. Si impegna altresì a  

dare  immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

 
 

LUGO E DATA                              

FIRMA 

 



 

 

ALLEGATO “C” – 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a 

___________________________ il ________________________ C.F. 

___________________________________ residente nel Comune di __________________________ 

Provincia _________ Via/Piazza ____________________________ ___________________________ 

al fine dell'espletamento dell’attività di Docenza nel laboratorio teatrale consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 

del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:  

 

D I C H I A R A 

 

Criterio    

Laurea magistrale come da 

art.1 con valutazione 110 e 

lode  

Pt. 10 Specificare voto 

Frequenza di corsi di 

regia/teatro recitazione /canto 

 

 

5 per ogni corso  Specificare i corsi (ente/ass 

organizzatore e periodo) 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione a stage 

regia/teatro recitazione canto 

 

5 per ogni corso  Specificare i corsi (ente/ass 

organizzatore e periodo) 

 

 

 

 

Docenze di recitazione non 

nelle istituzioni scolastiche 

5 per ogni corso Specificare i corsi (ente/ass 

organizzatore e periodo) 

 

 

 

Conduzione laboratori teatrali 

nelle istituzioni scolastiche  

5 per ogni laboratorio  Specificare i corsi (istituto 

scolastico organizzatore e 

periodo) 

 



Partecipazione come 

autore/regista/attore a 

spettacoli teatrali 

5 per ogni partecipazione  Specificare spettacolo e 

periodo 

 

 

 

 

 

 

 

Data ____________________ Firma _____ 
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