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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO ESTERNO
ACTING COACH
PROGETTO CINEMASCUOLA LAB
Oggetto: MIUR – MIBAC - Monitor 440scuola.it – Avviso pubblico 0000649 del 17/04/2018 – Progetto A3 –
CinemaScuola LAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le Scuole – Selezione personale interno moduli:
“Piccoli artigiani del cinema” - Infanzia, “Giocando con il cinema” - Primaria e “Il video ritratto” – Secondaria di I°
grado. ACTING COACH
La Dirigente Scolastica
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
il DM 851/2017;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’Avviso pubblico MIUR – MiBACT - 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I progetti delle e
per le scuole” A3 – CinemaScuolaLAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole”
il progetto CinemaDidoLab presentato da questa Istituzione scolastica a seguito dell’Avviso citato,
d’ora in poi denominato “il Progetto”;
la nota MIUR – MiBACT avente ad oggetto l’Avviso assegnazione e finanziamento del 28/11/2018
(prot. 65/E del 7/1/019) con la quale questo Istituto è risultato assegnatario del finanziamento di
48000 euro per la realizzazione del Progetto CinemaDidoLab;
l’accettazione del finanziamento prot. 4492/E del 29/11/2018;
le Delibere del Collegio dei Docenti del 27/6/2018 e di progetti e attività di ampliamento dell'offerta
formativa - a.s. 2018/19 del 5/11/2018 e Consiglio d'Istituto N.102 del 20/6/2018;
che l’avviso prot. 331 del 02/02/2019 rivolto al personale interno è andato deserto;
la necessità di individuare un esperto esterno a cui conferire l’attività di laboratorio corpo
voce e movimento descritta nel Progetto;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTE
VISTO
RILEVATA

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto esterno da impiegare nella
realizzazione del Progetto CinemaScuola LAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le Scuole – per le seguenti
attività:
N.
1

Titolo modulo
Giocando con il cinema

Figure richieste

Destinatari

Ore complessive

Acting Coach

4 classi Scuola Primaria

16 h

1

2

Il video ritratto

Acting Coach

9 classi Scuola
Secondaria I° grado

36 h

Per l’accesso alla selezione sarà inderogabile il possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea specialistica nel settore Acting Coach oppure Diploma di scuola Secondaria Superiore per personale che
ha operato nel campo specifico e che possa comprovare la maturata esperienza nel settore.
COMPITI SPECIFICI RICHIESTI
È a carico dell’esperto la realizzazione di quanto puntualmente esplicitato nel Progetto CinemaDidoLab che si allega al
presente Avviso, di concerto con il Coordinatore interno e con il Responsabile Scientifico.
Puntuale registrazione delle attività svolte per il monitoraggio ed il controllo dell’andamento di ciascun intervento
formativo.
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo,
- a produrre il materiale didattico necessario,
- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto.
L’esperto si impegna inoltre al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di
cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è
tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta come da allegato A, dovrà contenere una dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, circa il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso
e dovrà essere debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel formato europeo e da una copia di un documento
di identità. Si dovrà produrre una distinta domanda per ciascuna posizione richiesta, indicandola con il progressivo
in tabella.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C Daniele Manin, dovrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio
di Segreteria dell’Istituto in Via dell'Olmata n°6 entro quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso all’Albo e dovrà essere contenuta in una busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Contiene candidatura
Progetto CinemaScuola LAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le Scuole”, nonché il nome del candidato
e l’attività richiesta ACTING COACH PRIMARIA oppure ACTING COACH SECONDARIA.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate per fax o via e-mail, ovvero quelle pervenute all’Istituto oltre
la data di scadenza del termine di presentazione previsto dal presente avviso.
Farà fede il protocollo con ora di ricezione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione appositamente
costituita in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:

Titoli ed Esperienze lavorative
1

Valutazione

Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta (laurea specialistica richiesta nel
bando 10 punti; diploma di laurea richiesto nel bando 5 punti; master post
universitario 5 punti per ogni master post laurea specifico per la prestazione
richiesta; corsi di perfezionamento 1 punto per ciascun corso specifico per la
prestazione richiesta; al diploma di scuola secondaria superiore richiesto verranno
attribuiti 5 punti solo nel caso in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività
che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei maestri artigiani, per i
quali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, si
potrà prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria).
fino ad un massimo di

2

32
2

3

Attestati di formazione/aggiornamento inerenti alla prestazione richiesta (punti 1
per ogni attestato)
fino ad un massimo di
Precedenti esperienze professionali valutate positivamente all’interno di istituti
comprensivi e riconducibili alla prestazione richiesta (punti 3 per anno scolastico)
fino ad un massimo di

11

27
4

5

Precedenti esperienze professionali extrascolastiche attinenti al settore richiesto
(punti 2 per ogni prestazione)
fino ad un massimo di
Pubblicazioni inerenti la prestazione richiesta (2 punti per ogni pubblicazione)
fino ad un massimo di

18
12

A parità di punteggio si terrà conto, nell’ordine qui indicato, del maggior punteggio nei seguenti requisiti: 1,3,4,5,2.
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si riserva
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa
pubblica mediante affissione on line sul sito web dell’Istituzione scolastica.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
La misura del compenso orario per i moduli sopra indicati è determinata dal Regolamento d’Istituto per la disciplina
degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni e precisamente:
euro 35.00 orari, onnicomprensivi.
I compensi sono dovuti per l’attività effettivamente svolta, regolarmente rendicontata.
L’attività partirà non appena possibile e dovrà terminare entro il 31 agosto 2019 tenendo conto dei periodi di chiusura
del plesso scolastico.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Ciai.
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 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 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web
www.danielemanin.gov.it alla pagina CinemaDidoLab dedicata al Progetto.
Roma, 11/02/2019

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
Documento firmato digitalmente secondo
il Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

D.S. Prof.ssa Valeria Ciai
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