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All’albo della scuola
CIG: Z192696D3E

Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di ASSOCIAZIONI CULTURALI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. I. n. 44 del 01.02.2001 e il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTA la propria proposta progettuale di “A3 - Cinema Scuola Lab – Cinema per la Scuola” prot.4564 del
13/06/2018 a valere sull’avviso D.D.649 del 17/04/2018 – CUP D67I18001010001
PRESO ATTO dell’avvenuta accettazione di finanziamento protocollo AAF_A3_002853 del
progetto “Cafè cinema. Conversazioni partecipate”;

Rilevata

la necessità di selezionare associazioni culturali per lo svolgimento dell’attività previste dal
progetto

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

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di associazioni culturali per il Progetto “Cafè
cinema. Conversazioni partecipate”
L’associazione dovrà garantire:
Attività correlate allo svolgimento del progetto per un totale di €22.920,00:
• Formazione docenti
• Didattica con gli alunni
• Realizzazione video
• Montaggio video
• Incontri con ospiti
• Preparazione video
• Intermediazione noleggio film
• Progettazione didattica
• Realizzazione risorse didattiche
• Tutoraggio
• Evento finale
Monitoraggio dei risultati per un totale di €1.300,00
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PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE
Le associazioni interessate dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello allegato a) debitamente
sottoscritta, corredata da curriculum vitae (degli operatori proposti) preferibilmente in formato europeo
debitamente sottoscritto, in busta chiusa con la dicitura “contiene istanza per la selezione di associazioni “Cafè
cinema. Conversazioni partecipate”, entro le ore 13:00 del giorno 22/01/2019, brevi manu, presso l’ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica o da pec a pec vtis007001@pec.istruzione.it.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base a
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:
Criteri di selezione delle associazioni culturali in base a titoli ed esperienze del personale incluso in
candidatura (Max 15):

Laurea = 10 pt
1

2

3

Titolo di studio a carattere scientifico o
umanistico

Diploma = 8 pt

Esperienza professionale nell’ambito
dell’alfabetizzazione cinematografica,
della produzione audiovisiva e della
ricerca in ambito cinematografico

3 pt per ogni
incarico (Si

Max 180

Dottorato di
ricerca = 12pt

valutano max 4
incarichi)

Produzione artistica (cortometraggi, 2pt per ogni
film, spot, promo, backstage)
produzione (Si
valutano max 5
produzioni)

Max 180

Max 150

AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO
L'ammontare del corrispettivo sarà determinato sulla base dei seguenti importi orari
Formazione/didattica € 80,00/h 102 ore
Ripresa video
€ 50,00/h 40 ore
Montaggio video
€ 60,00/h 40 ore
Progettazione/Realizzazione materiale didattico/coordinamento € 50,00/h 138 ore
Tutoraggio € 40,00/h 86,5 ore
Monitoraggio dei risultati € 50,00/h 26 ore
Ai fini della partecipazione i soggetti dovranno altresì dichiarare:
a) di non versare nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m),
del D.Lgs. 163/06 e all'art. 32 quarter c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione), e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all'art. 9 comma
2 e artt. 13 e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici);
b) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 266/02;
c) di non trovarsi in situazioni di controllo art. 2359 c.c. con altri concorrenti della medesima gara
(art. 34 comma 2 D.Lgs. 163/06);
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e) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi a
rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione e dei propri incaricati il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in oggetto;

TERMINI DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere svolto entro il 31/12/2019 e sarà retribuito dietro presentazione di idonea
documentazione fiscale (fatturazione elettronica) comprovata da relazioni dettagliate con firme di
presenza dei vari operatori.

Documento firmato da:
IL DIRIGENTE
FRANCO
CHERICONI SCOLASTICO
ISTITUTO
D'ISTRUZIONE
SUPERIORE
(prof.
Franco Chericoni)
ULDERICO MIDOSSI/90056850564

