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All’Albo della Scuola
Al Sito Web Scuola

OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI CON COMPITI
DI FORMATORI PER ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente
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 delle Amministrazioni Pubbliche”;
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
 CONSIDERATE le iniziative di formazione ed aggiornamento del personale docente
previste nel PTOF;
COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni con compiti
di formatori per la realizzazione di un percorso di attività di alternanza scuola lavoro.
Tipologia del corso.
WEBDOC – I LUOGHI DEL CINEMA DI TORINO
2 classi coinvolte
20 ore a classe, per un totale di 40 ore di formazione.
Corso di formazione inerente la realizzazione di un webdoc, in continuità con il progetto
realizzato nell’a.s. 2016/2017 sulle stesse classi: dall’idea progettuale alla diffusione del
prodotto.
Finalità del corso.
Fornire agli studenti specifiche competenze professionalizzanti.
Dettagli del modulo formativo.
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l percorso formativo “WebDoc – i luoghi del cinema di Torino” - in continuità con
quanto realizzato nell’anno scolastico precedente - prevede la realizzazione di un
documentario multimediale che racconti i luoghi della città di Torino in funzione dei
film realizzati nel suo territorio. Si intende raccontare la città attraverso lo studio delle
sue rappresentazioni cinematografiche mettendo in particolare in risalto l’aspetto
culturale della costruzione del paesaggio.
Il progetto prevede una duplice direzione formativa: da un lato inerente gli aspetti
tecnico-specialistici propri del cinema, della fotografia e della grafica, dall’altro in
riferimento alla storia del territorio che si vive quotidianamente, favorendo processi di
inclusione sociale e processi di cittadinanza attiva.

In riferimento alla complessità del progetto, si prevede l’iterazione di diverse realtà
professionali inerenti le differenti tematiche: associazioni e aziende già in sinergia per
altri progetti.

Nello specifico il progetto prevede:
Sviluppo di competenze tecniche → Insieme di conoscenze specifiche che consentono
di svolgere con “perizia” un’attività specifica in una determinata professione acquisite
attraverso percorsi di formazione scolastica e di formazione “sul campo”;
Sviluppo di competenze trasversali → Bagaglio di conoscenze, abilità e qualità che le
persone portano con loro nelle varie situazioni personali e professionali e che le rende
capaci di immaginare e progettare soluzioni più vicine agli scopi che vogliono e devono
conseguire in uno specifico contesto;
Risposte a bisogni orientativi → Promozione delle potenzialità individuali e presa di
coscienza di sé; crescita del soggetto verso la responsabilità decisionale circa il proprio
futuro.

Compenso.
Al docente selezionato sarà corrisposto un compenso orario.
Requisiti per l’ammissione.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze professionali documentate.
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Modalità di partecipazione.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00
del 5 febbraio 2018, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione o
attraverso posta elettronica dell’istituto segreteria@istitutoalbesteiner.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola sola domanda valida.
Valutazione dei titoli.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del
Dirigente Scolastico, della FS per l’alternanza, della FS per l’Orientamento, della FS
per i progetti, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
CRITERI
Laurea coerente
Punti 10
o, in alternativa, diploma coerente
Punti 8

PUNTI

Max 10 punti

TITOLO DI STUDIO
Max 19 punti

ATTIVITA’
PROFESSIONALI
Max 15 punti

Master coerenti
Punti 3 max 3 corsi
o corsi di formazione
Punti 2 max 3 corsi

Max 9 punti

Attività coerenti
Punti 2 max 3 attività

Max 6 punti

Riconoscimenti nell’ambito richiesto
Punti 2 max 3 riconoscimenti

Max 3 punti

Esperienze didattiche

Max 3 punti

Punti 3
ATTIVITA’
PROFESSIONALI
SPECIFICHE

Attività specifiche nell’ambito richiesto
Punti 3 max 6 attività

Max 18 punti
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Max 18 punti

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e
pubblicato all’Albo on line della scuola.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I
medesimi 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
D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line
dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Cristiana CASABURO
ll documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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