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Castegnato, 10.07.2019
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ESPERTI NELLA GESTIONE DI
WORKSHOP DESTINATI ALLA FORMAZIONE DI DOCENTI E STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
CORTOMETRAGGI
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;

EMANA
il presente avviso di selezione di personale interno e esterno per l’affidamento di incarico per la
realizzazione di n. 4 workshop destinati alla formazione di docenti e studenti sulla realizzazione di
cortometraggi nell’ambito del Tavolo provinciale cinema e scuola. Tale iniziativa fa parte del progetto FARE
SCUOLA CON IL CINEMA finanziato dal Miur nell’ambito dell’Avviso D.D. 0000649 del 17-04-2018 "A3 CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole"
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti ai quali affidare, le azioni di
formazione inerenti le seguenti tematiche:
1. Realizzazione di cortometraggi animati
2. Realizzazione di cortometraggi di fiction/documentari
3. Corso di scrittura del cinema: come scrivere la sceneggiatura di un cortometraggio
4. Le fasi di postproduzione di un cortometraggio: montaggio e sonorizzazione
Gli aspiranti possono partecipare a tutte e 4 le tematiche poiché si procederà a stilare 4 diverse graduatorie
per l’aggiudicazione dell’incarico.
Tali elenchi hanno validità annuale fino alla conclusione del progetto fissato al 31.12.2019
Ciascun corso di formazione prevede 3 ore di progettazione, 2,5 ore di produzione di materiali, 2,5 ore di
formazione in aula
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L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto della traccia programmatica
approvata dalla scuola organizzatrice.

BSIC81000X - PROTOCOLLO - 0002111 - 10/07/2019 - C24 - U

Art. 2 – Sedi e durata della formazione
I percorsi formativi si svolgeranno presso i seguenti istituti tra ottobre e dicembre 2019
IIS Don Milani Via Marconi, 41 Montichiari
Liceo Scientifico Calini Via Montesuello, 2 Brescia
Liceo Camillo Golgi Via Folgore, 19 Breno
Art. 3 – Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda gli aspiranti facenti parte delle sotto elencate categorie professionali:
• Dirigente Scolastico
• Docente o personale ATA di comprovata specializzazione per la tematica di candidatura
• Esperto INDIRE, ISFOL, INVALSI, FORMEZ
• Esperto AGID
• Docente Università
• Esperto, libero professionista con comprovate esperienze nel settore
• Soggetti giuridici accreditati / qualificati ai sensi della Dir. 170/2016
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. Potranno
essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa
di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa.
Art. 4 - Descrizione dei profili di esperto; attività da svolgere
Profilo dell’esperto e attività da svolgere
L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 1,
conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola;
Si richiede infine che ciascun candidato presenti una “traccia programmatica” relativa alle aree tematiche di
interesse. La traccia verrà poi definita in sede di stipula del contratto.
Le attività formative dovranno prediligere un approccio laboratoriale e prevedere unità didattiche, esempi di
attività anche nella forma della ricerca azione
L’amministrazione si riserva di verificarne il rispetto nel corso dell’attività formativa, pena la risoluzione del
contratto.
La scuola organizzatrice potrà inoltre somministrare ai corsisti questionari di customer satisfaction i cui
risultati saranno utili per l’assegnazione di eventuali futuri incarichi
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In particolare l’esperto ha il compito di:
• Presentare all’atto della candidatura la pianificazione del proprio progetto formativo che sarà valutato
tenendo conto di
√ Chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro successive fasi;
√ Livello di innovatività del progetto formativo;
√ Validità del quadro di riferimento teorico e metodologico;
√ Qualità della documentazione didattico – formativa di supporto ad incontri (materiale multimediale /
slide – schemi – mappe concettuali originali / sitografia di riferimento)
• Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto secondo il calendario
concordato con la scuola organizzatrice;
• Supportare i corsisti nelle attività previste nella pianificazione del progetto formativo presentato;
• Consegnare alla scuola organizzatrice il materiale didattico utilizzato per la pubblicazione, rilasciando
alla medesima scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria.
Art. 5 –Compensi e incarichi
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno
definite le condizioni di svolgimento dei corsi ed il compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario lordo dipendente è di € 41,32 per l’attività di
docenza e di € 25,82 per l’attività di progettazione e produzione di materiali.
Art. 6 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura
Valutazione esperti
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione appositamente costituita che attribuirà
un punteggio globale massimo di 100 punti, secondo la seguente tabella:
Valutazione traccia programmatica
Pertinenza della traccia programmatica all’intervento formativo:
• Chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro successive
fasi;
• Livello di innovatività del progetto formativo;
• Validità del quadro di riferimento teorico e metodologico;
• Qualità della documentazione didattico – formativa di supporto ad incontri
(materiale multimediale / slide – schemi – mappe concettuali originali /
sitografia di riferimento.)
Valutazione esperienze professionali
a. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari,
conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti
inerenti l’area tematica per cui si propone candidatura, organizzati da
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR/UST),
Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni
accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni
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b. Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di
perfezionamento, ecc) per gli ambiti tematici inerenti l’area per cui si propone
candidatura
c. Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali
e/o internazionali in qualità di docenti, progettisti, coordinatori e/o referenti,
su tematiche inerenti l’area per cui si propone candidatura
d. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali
che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si propone candidatura
e. Esperienze professionali inerenti alle aree tematiche di cui all’art. 1 del
presente avviso

Punti 3 per ogni
annualità, fino a un
massimo di 12 punti
Punti 3 per ogni
annualità, fino a un
massimo di 12 punti
Minimo 2 punti fino ad
un massimo di 6 punti
Punti 4 per esperienza,
fino a un massimo di 16
punti
f. Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello Punti 2 per ogni corso
attinenti l’area tematica di riferimento
fino a un massimo di 6
punti
TOTALE
100 PUNTI

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a
disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6
della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16
maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;
• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso,
simulazione, materiale di studio, video didattico) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on line
e a carattere non divulgativo, promossi da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione
nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Lombardia o pubblicati
presso case editrici riconosciute.
L’inserimento negli elenchi non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché
pienamente rispondente alle esigenze formative.
Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello “domanda di
partecipazione esperto (allegato 1)”
Nel caso di soggetti giuridici accreditati/qualificati ai sensi della Dir. 170/2016, essi dovranno compilare
obbligatoriamente l’allegato 5 per gli esperti da essi individuati, corredati da CVE.
Dovranno inoltre essere allegati, pena esclusione:
- Traccia programmatica (allegato 2)
- Liberatoria per la pubblicazione materiali (allegato 3)
- Copia di un documento di identità valido
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-

Curriculum vitae in formato Europeo (in due versioni una integrale ed una per la pubblicazione on-line
quindi senza i dati personali e le informazioni che non devono essere pubblicate)
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Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di esclusione dalla
selezione.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12 del giorno
10.08.2019 via mail esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica bsic81000x@istruzione.it
Gli elenchi degli esperti selezionati saranno pubblicati sul sito internet della scuola e saranno definitivi decorsi
15 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione.
Art. 8 - Validità temporale della selezione
Gli elenchi predisposti tramite il presente avviso restano validi fino al 31.12.2019.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi (vedi anche informativa allegata).
Art. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato in data odierna nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione Trasparente”
sul sito internet della scuola (www.comprensivocastegnato.edu.it).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scolari
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