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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Prot. N. 0002406 del 05/08/2020 

 

Avviso Pubblico per il reclutamento di un esperto Regista 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso AOODPIT n.1215 del 01/08/2019 A2-Visioni fuori luogo-Cinema per la 
Scuola-Progetti delle e per le scuole 

Vista la comunicazione di assegnazione del finanziamento di €25.000 per la 
realizzazione del progetto “A scuola su un grande palcoscenico”  

Vista la necessità per  la realizzazione del progetto di stipulare un contratto di prestazione 
d’opera  

RENDE NOTO 

che è aperta una selezione per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera 
professionale aventi per oggetto: A2-Visioni fuori luogo-Cinema per la Scuola-Progetti 
delle e per le scuole- “A scuola su un grande palcoscenico”; 

Tipologia dell’attività 

L’incarico prevede una prima fase di formazione dei docenti e degli allievi, e poi l a 
realizzazione di un cortometraggio. 

Destinatari della prestazione 

L’attività è rivolta agli alunni e docenti delle due scuole in rete (IC Dante Alighieri e IT 
Notarangelo-Rosati). 

Compenso per la prestazione 

Il compenso da corrispondere al termine della prestazione, è fissato in € 18.750,00 
(diciottomilasettecentocinquanta/00) lordi omnicomprensivi. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato bensì una prestazione 
autonoma occasionale per servizi professionali. Il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione con riferimento alla attività effettivamente svolta e previa 
presentazione della relazione finale  

Requisiti 

I CANDIDATI, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEVONO 
POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI: 

 

1. essere cittadino italiano,  
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2. di Stato membro dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n° 174, se cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) godere dei Diritti civili e politici; 

Per la valutazione dei titoli, costituisce elemento imprescindibile la presentazione del CV 
in formato europeo. TITOLI VALUTABILI 

La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri: 
1. titoli di studio e/o formazione (p. 1- requisiti): 5 punti fino ad un max di 10 punti. 
2. formazione ed esperienza nel campo del linguaggio cinematografico (p. 2- 

requisiti): 1 punto per ogni attestazione; 
3. esperienze di docenza (p. 3 – requisiti): 1 punto per ogni esperienza di docenza, 2 

punti per ogni esperienza di docenza nell’ambito scolastico. 

Modalità di partecipazione 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
12,00 DEL GIORNO 28/08/2020 CON CONSEGNA A MANO, RACCOMANDATA A/R, P.E.C. O 
MEZZO EQUIPOLLENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO: fgic87000a@istruzione.it oppure 
fgic87000a@pec.istruzione.it con la dicitura “BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO 
DI ESPERTO IN CINEMA”. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, 
ovvero di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Gli aspiranti dipendenti della P. A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati 
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della Legge in materia di tutela dei dati personali, l’Amministrazione Scolastica si 
impegna ad utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario 
all’espletamento della procedura. 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo dell’. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
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