
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9 - 75018 STIGLIANO (Matera) 

Tel. 0835561210- Fax 0835/562929 
con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano 

SITO: www.icstigliano.gov.it Email: mtic81100r@istruzione.it 

Codice Fiscale 83000230777- PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 
Progetti: “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” 

“Cinema per la Scuola –Buone Pratiche, Rassegne e Festival” 

 

LA DIRIGENTE 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da 

parte delle pubbliche amministrazioni. 

VISTO Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 

10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, 

VISTO Le Linee Guida ANAC di attuazione del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO D.Lgs 56 del 19/4/2017, correttivo al D.Lgs 50/2016. 

VISTO Il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13 settembre 2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.27 del 30 ottobre 2017 con la quale si approva 

il PTOF 2016/19- seconda annualità 2017/18; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.56 del 6 novembre 2017 con la quale si adotta il 

PTOF 2016/19- seconda annualità 2017/18; 

VISTA  l’appendice G al Regolamento d’Istituto approvata dal Consiglio di istituto con 

delibera n. 56 del 6/11/2017 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 

in economia; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 26 gennaio 2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le 

procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTO l’Avviso del MIUR 649 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle 

e per le Scuole”; 

VISTO Avviso del MIUR 658 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, 

Rassegne e Festival” 

VISTA la delibera n. 63 del 26 aprile del Consiglio d’Istituto con la quale si approva il 

Conto Consuntivo E.F. 2017 già approvato dai Revisori Contabili in data 23 aprile 

2018; 

VISTE Le delibere nn. 70 del 26/4/2018 del Consiglio d’istituto e 48 del 4/5/2018 del 

collegio dei Docenti con le quali si approva la candidatura dei progetti sopra 

indicati; 
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CONSIDERATO   che gli ’avvisi suddetti si riferiscono alle azioni del Piano Nazionale Cinema   

per la Scuola sono orientate alla promozione della didattica del linguaggio 

cinematografico e audiovisivo e all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che 

favoriscano la conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della 

natura e della specificità del loro funzionamento, anche al fine di utilizzare l’opera 

cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei percorsi 

curriculari. In tale ambito, i progetti devono ideare e realizzare strumenti didattico - 

educativi e iniziative di sensibilizzazione e formazione degli studenti e delle 

studentesse attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico ed audiovisivo, e 

dovranno realizzare, nella più ampia libertà metodologica ed espressiva, percorsi di 

formazione interdisciplinare sul tema “Il Cinema per la scuola” destinati a studenti e 

studentesse e ai docenti e alle docenti; la partecipazione attiva dei destinatari delle 

Azioni per la realizzazione dei progetti deve pertanto essere privilegiata; le scuole 

possono avvalersi di esperti esterni per assicurare la qualità pedagogica delle 

esperienze con il linguaggio cinematografico e per assicurare; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 2466 del 9/5/2018 per l’individuazione di un responsabile 

scientifico tra il personale interno; 

RILEVATA che in data 21/5/2018 non risulta pervenuta alcuna istanza di partecipazione al 

suddetto bando; 

RILEVATA la necessità di individuare un responsabile scientifico del progetto che abbia 

competenza in materia di linguaggi cinematografici; 

 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per i Progetti: 

“Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” e “Cinema per la Scuola – Buone 

Pratiche, Rassegne e Festival” da impiegare per la seguente attività: RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 

Prerequisito inderogabile del responsabile scientifico sarà il possesso delle competenze nel campo 

delle arti cinematografiche relativamente a: 

1. progettazione (Ideazione e coordinamento) 

2. autorialità (Sceneggiature, pubblicazioni, reportage …) 

3. produzione (Cinematografiche, fotografiche, pubblicitarie …) 

4. Comunicazione (Ufficio stampa su scala nazionale su media cartacei, radiofonici, televisivi, 

web …) 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato 1), debitamente firmata entro le ore 12.00 

del giorno 9 giugno 2018 all’indirizzo mtic81100r@pec.istruzione.it 

L’istanza dovrà contenere l’esplicitazione esatta dell’attività per la quale si concorre e dovrà essere 

corredata dal curriculum vitae. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente 

Scolastica in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati (a solo titolo esemplificativo): 
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Titoli di studio (Diploma, laurea, Abilitazioni, Dottorati ...) Punti 2 per ogni titolo 

Titoli didattici culturali nella materia oggetto dell’avviso Punti 1 per ogni titolo 

Percorsi di formazione/aggiornamento nella materia oggetto 
dell’avviso 

Punti 1 per ogni corso 

Comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 

relativamente a : 

1. progettazione (Ideazione e coordinamento) 

2. autorialità (Sceneggiature, pubblicazioni, reportage …) 

3. produzione (Cinematografiche, fotografiche, pubblicitarie …) 

4. Comunicazione (Ufficio stampa su scala nazionale su media 

cartacei, radiofonici, televisivi, web) 

 

 
Punti 2 per ogni 

esperienza lavorativa 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza Punti 1 per ogni 
esperienza 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicato sul sito 

della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta sempre e solo a seguito di approvazione dei progetti e 

conseguente finanziamento secondo i parametri previsti nell’ambito del budget erogato. 

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR 679/2016) 

i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 

o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 

al citato nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR 679/2016). 

Il presente avviso viene socializzato mediante pubblicazione sul sito dell’istituto. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


