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Prot. 13/VII.3          Roma, 22/12 /2022 

 

Avviso di selezione fino a n.7 docenti interni per partecipazione al progetto “Save the world”  
‘Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione’ 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in riferimento al progetto “Save the world” approvato il 20/12/2022 dal Consiglio di Istituto 

(protocollo n°1401/IV.5 del 10/05/2022) relativo al bando del  

Ministero dell'Istruzione - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

‘Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione’  

(decreto del DG- CA 11/03/2022 Azione Cinema-scuola-Lab scuole I° e II°) 

 

 

EMANA 

 

il presente AVVISO INTERNO che è finalizzato alla candidatura dei docenti interni che svolgeranno il ruolo 

di progettazione, organizzazione e realizzazione del progetto ‘Save the World’.  

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Realizzare attività di formazione finalizzate acquisizione di competenze specifiche relative al contenuto e alle 

modalità di realizzazione del progetto, secondo le seguenti modalità: 

1. partecipare a  numero 4 incontri di formazione presso il nostro istituto con l’esperto incaricato ;  

2. coordinare il gruppo di studenti che partecipa alla realizzazione di due cortometraggi; 

3. elaborare i contenuti  la sceneggiatura dei due cortometraggi; 

4. definire il piano di disseminazione  dei prodotti elaborati, che prevede il coinvolgimento di 

stakeholder strategici da cui un effetto moltiplicatore sulle attività, valutando la sostenibilità e 

l’efficacia degli output di progetto anche oltre l’arco temporale ammissibile al finanziamento UE.  

5. Supervisione e coordinamento di tutte le fasi del progetto, dalla formazione alla realizzazione dei 

cortometraggi. 

Art. 2 – TIPOLOGIA DELLE COMPETENZE RICHIESTE 

Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti: 

• Possedere adeguate competenze in relazione all’oggetto del progetto. 

• Possedere adeguata esperienza nell’ambito della progettazione europea e nelle azioni di innovazione 

didattica.  

• Possedere adeguata esperienza nell’ambito dell’inclusione scolastica. 

 

 

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di 

segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 gennaio 2023. 

 

Art. 4 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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La domanda, da compilare sull’Allegato 1, dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dal curriculum vitae, 

dove saranno evidenziati in particolare i titoli per cui si richiede la valutazione. 

Nel caso di più domande rispetto agli incarichi disponibili, una apposita Commissione di Valutazione 

presieduta dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta, 

attraverso l’attribuzione di un punteggio per ogni titolo, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati 

nell’Allegato 2 che prevede valutazione di: 

• Titoli culturali e professionali; 

• Titoli di servizio e di incarico nell’ambito dell’inclusione e della progettazione europea. 

• Titoli relativi alle azioni di innovazione didattica. 

 

A conclusione della comparazione il DS provvederà ad emanare una graduatoria provvisoria che sarà resa 

pubblica sul sito dell’Istituto. I ricorsi sono ammessi entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. Dopo tale data verrà pubblicata una graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria 

definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo 

correzioni in autotutela. 

In caso di parità di punteggio, si privilegerà il candidato anagraficamente più giovane. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.62 

del 19 aprile 2013, pena la risoluzione del contratto. 

ESCLUSIONI: saranno escluse dalla valutazione le domande: 

• pervenute oltre il termine stabilito 

• con modalità diverse da quelle previste dal bando 

• sprovviste della firma autografa originale 

• sprovviste della documentazione richiesta, compilata in ogni sua parte 

 

Art. 5 – COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO 

Per la prestazione effettuata, al docente sarà corrisposto il compenso previsto nell’incarico ed i 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la relazione finale. Il numero di ore effettivamente prestate e 

quelle di coordinamento sarà documentato attraverso una relazione finale da consegnarsi al DSGA al termine 

dell’incarico. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione dell’attività di formazione e 

dopo la presentazione della documentazione richiesta. 

L’incarico avrà durata semestrale sino alla conclusione del progetto prevista e, comunque, non oltre la 

fine dell’a.s. 2022/23. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e si dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme 

agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

  

   Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luigi Maria Ingrosso 
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