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AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO REGISTA
Progetto cinema " Dentro lo specchio, il cinema nello sguardo dei ragazzi"
Anno Scolastico 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa di Istituto;

VISTO

il D.I. n. 129/2018;

VISTO

l’articolo 7 del Decreto Lgs.vo 30 marzo 2001 n.165 e successive integrazioni e
modifiche;

TENUTO CONTO dell’ art.40 della legge n. 449/97, che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per
l’ampliamento dell’offerta formativa

e

per

la realizzazione dell’autonomia

scolastica;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per l’individuazione di un esperto regista per la realizzazione del
progetto cinema nella scuola Secondaria I grado “Aosta”,

da realizzarsi nel corrente anno

scolastico 2019/2020, secondo le finalità ed i criteri di seguito indicati:
TITOLO
Progetto cinema "Dentro lo specchio, il cinema nello sguardo dei ragazzi".
CLASSI
due gruppi di alunni

INTERESSATE
della scuola Secondaria I grado.

REQUISITI RICHIESTI
Diploma conseguito presso Accademia Cinematografica;
Il presente avviso non si rivolge a società, enti, scuole, associazioni, cooperative, ecc., ma
unicamente a persone fisiche.
“Non saranno ammesse offerte presentate da associazioni per conto di persone fisiche”
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OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
Stimolare una modalità di "visone critica" per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di
spettatori passivi,
Offrire ulteriori occasioni per stare bene a scuola.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE
Gennaio 2020 - Maggio 2020 con cadenza settimanale al martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 per
complessive ore 40 (n. 20 incontri di 2 ore).
SEDE
Scuola secondaria I grado A. S. Aosta , Via Cecati, 12 - Reggio Emilia
ATTIVITA' RICHIESTE ALL' ESPERTO
Progettazione del percorso formativo - in collaborazione con la docente referente - e
realizzazione del progetto con due gruppi di alunni della scuola secondaria I grado, in orario
pomeridiano extrascolastico.
Sollecitazioni teoriche e pratiche laboratoriali, a partire dalle esperienze e dai vissuti degli
alunni, attraverso gruppi di lavoro, simulazioni, discussioni, utilizzo di materiale
cinematografico e multimediale, Eventuale incontro conclusivo con i genitori e gli
insegnanti degli alunni partecipanti.
CONTENUTI DI INSEGNAMENTO
Le figure professionali che contribuiscono alla realizzazione di un'opera cinematografica;
Tipi di inquadrature e movimenti di macchina;
La luce e i suoi effetti sulla ripresa;
Gli effetti sonori e le tecniche di ripresa sonora;
Ideazione e stesura di canovaccio di sceneggiatura originale.
SPESA PREVISTA
Il corrispettivo dell' incarico, da conferirsi con la forma del contratto di prestazione d'opera
occasionale, non può essere superiore a € 35,00, incluso oneri, per ogni ora effettivamente
prestata e documentata. In caso di esperto esterno titolare di P. IVA il compenso verrà corrisposto
su presentazione di fattura elettronica.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione al presente avviso, i soggetti interessati dovranno presentare la
documentazione richiesta, compilando:
1) Il modulo in allegato
2) CV firmato con allegato documento di riconoscimento valido
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REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Diploma conseguito presso Accademia Cinematografica
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutta la documentazione richiesta indirizzata all’ Istituto Comprensivo scrivente, dovrà essere
consegnata

brevi - manu

presso l’ ufficio di segreteria, in busta chiusa e sigillata, pena

l’esclusione, improrogabilmente entro le ore 10:00 del 8 gennaio 2020. Le domande prive dei
requisiti richiesti o pervenute oltre il termine indicato, non saranno prese in considerazione. La
presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata del contenuto del presente
bando.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico, secondo i seguenti criteri:
1. Precedenti attività di lavoro su analoghi progetti, svolte presso Istituti Scolastici Statali
con utilizzo di strumentazione tecnica (max 9 PUNTI – 3 Punti per ciascuna attività)
2. Offerta economica, (max 10 PUNTI); Saranno attribuiti punti 10 all’offerta più bassa;
alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della
seguente formula: offerta minima/offerta da valutare x 10.
3. Partecipazione a concorsi o festival cinematografici per scuole e attribuzione di
riconoscimenti/premi. (max 9 PUNTI – 3 Punti per ciascuna attività)

A parità di punteggio si darà la precedenza ad esperienze svolte nella scuola secondaria di I grado.
In caso di ulteriore parità di punteggi l’incarico sarà affidato all’ aspirante con minore età
anagrafica
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda.
In tal caso non sarà necessario procedere alla valutazione della Commissione.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e
in conformità al D. Lgs.vo 196/03.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna al sito Web di questa Istituzione Scolastica:
www.icaosta-re.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Ferrari
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