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All'Albo della 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 ministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche recante
norme generali sull'ordinamento;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il DPR275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATE
PTOF;

le iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente previste nel

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
Animazione digitale con modulo di 30 ore.
FINALITÀ DEL CORSO
Fornire agli studenti specifiche competenze professionalizzanti.
DETTAGLI DEL MODULO FORMATIVO
- Storia del cinema d'animazione tradizionale
- Studio del principio della sequenza e dell'illusione del movimento;
- Tecniche pittoriche atte all'utilizzo dell'animazione
- Passo uno e Stop Motion
- Coutout Animation
- Paint-on-glass-animation
- Pixillation
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- Creazione di un soggetto
- Story board
- Elaborazione delle animazioni
- Postproduzione video: montaggio e sonorizzazione
- Comprensione profonda del processo di animazione delle immagini;
- Valorizzazione del lavoro collettivo per arrivare ad una produzione comune
- Fornire competenze artistiche legate alle tecniche tradizionali (pittura, decoupage, ecc), unendole
alle nuove tecniche informatiche digitali
- Partecipazione eventuale a concorsi ed eventi cittadini di rilevanza internazionale
(CinemAmbiente,Sottodiciotto Film Festival…).
COMPENSO
Al docente selezionato sarà corrisposto un compenso orario pari ad € 31,00 onnicomprensivo.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze professionali documentate.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del
giorno 31 gennaio 2018, brevi manu, presso l ' u f f i c i o protocollo di questa Istituzione
o attraverso posta elettronica dell'Istituto: torc090001@istruzione.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 domanda valida.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico –della FS per l’alternza- della FS per il PTOF- 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

TITOLO DI
STUDIO
Max 19 punti

Laurea coerente o diplomi in ambito fotografico
Punti 10
o, in alternativa, diploma coerente
Punti 8
Master coerenti
Punti 3 max 3 corsi
o, Corsi di formazione
Punti 2- max 3 corsi
Di
Diploma coerente
Punti 8

PUNTI
Max 10 punti

Max 9 punti
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Attività coerenti
Punti 2 Max 3 attività

Max 6 punti

Riconoscimenti nell’ambito richiesto
Punti 2 Max 3 riconoscimenti

Max 6 punti

Esperienze didattiche
Punti 3

Max 3 punti

PROFESSIONALI

Max 15 punti

PROFESSIONALI
SPECIFICHE

Attività specifiche nell’ambito richiesto
Punti 3 Max 6 attività

Max 18 punti

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 decreto legislativo n. 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione on line all'Albo dell'Istituto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristiana Casaburo.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristiana CASABURO

