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Ai docenti
All’Albo
Al sito Web
A tutti gli interessati

Oggetto: Procedura di selezione per titoli per il reclutamento di esperti in ambito cinematografico
per il progetto Per Chi Crea, inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2019.20
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.Lgs. 297/94 sulla legislazione scolastica;

VISTO

il D.I. n. 129/2018 – Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il P.T.O.F. di questo istituto relativo agli anni scolastici 2019/22;

VISTO

il Decreto Legislativo 12/04/2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavoro, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e
ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sulla stipula di contratti a prestazioni
d’opera con esperti;

VISTO

il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento autonomia scolastica;

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 2001 come integrato e modificato dal decreto L. vo 150/09;;

VISTA

la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO

il CCNL del comparto scuola 2006/2009;

VISTO

il CCNL del comparto scuola 2016/2018;

VISTA

la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica
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VISTE
le linee guida del MIUR aggiornate al 25 luglio 2017 sulle modalità di selezione degli
esperti interni ed esterni;
VISTA
la partecipazione dell’ Istituto di Istruzione Superiore "Vespucci - Colombo" al programma
denominato “Per Chi Crea” (Ed. 2018) e al progetto che si è collocato all’interno della graduatoria del Bando 3
“Formazione e promozione culturale nelle scuole”, Settore “Cinema”;
VISTA
la convenzione stipulata tra SIAE – Società Italiana Autori ed Editori e Istituto di Istruzione
Superiore "Vespucci - Colombo" ;
DETERMINA
di indire una procedura di selezione per titoli per l’individuazione di personale esperto in area cinematografica :
FIGURA

RUOLO

Ore richieste

Compenso orario

FIGURA A

Responsabile e coordinatore del progetto
in ambito cinematografico

16 ore

€ 23,22 lordo Stato

FIGURA B

Docente di storia del cinema modulo 1
Docente di storia del cinema modulo 2
Docente di sceneggiatura

16 ore
4 ore
20 ore

€ 46,44 lordo Stato
€ 46,44 lordo Stato
€ 46,44 lordo Stato

Laboratori pratici: stesura sceneggiatura e
realizzazione

16 ore

€ 23,22 lordo Stato

Docente di regia e montaggio

20 ore
16 ore

€ 46,44 lordo Stato
€ 23,22 lordo Stato

60 ore

€ 19,24 lordo Stato

FIGURA C

FIGURA D

Laboratori pratici : regia e montaggio
FIGURA E

Tutor addetto all’organizzazione dei
moduli didattici, alla segreteria, al
supporto tecnico ai docenti, fundraising

ART. 2 – PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda esperti, interni ed esterni, in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse,
corrispondenti ai requisiti richiesti.
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ART.3 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, unitamente agli allegati richiesti, dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore
12:00 del 5 dicembre 2019 con oggetto “SELEZIONE ESPERTO AREA CINEMATOGRAFICA
nome_cognome_del partecipante” all’indirizzo: LIIS00800L@ISTRUZIONE.IT
Non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori del termine di presentazione.
Verrà pubblicata una graduatoria e la selezione sarà effettuata per scorrimento.
L’IIS Vespucci – Colombo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

ART.4 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande ricevute avverrà il giorno 6/12/2019 alle ore 12,00, presso l’ufficio del direttore
amministrativo dell’istituto, da parte di Commissione, nominata con apposito provvedimento e composta da un
docente specializzato, dal direttore amministrativo o suo sostituto, dal Dirigente Scolastico.
La selezione del personale avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati. Tutti gli esperti dovranno, inoltre,
dichiarare di essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato con il
Dirigente Scolastico o i docenti referenti del Progetto. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze incomplete.
ART.5 – CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERIO

FIGURA
A

PUNTI

Laurea

5 punti

Curriculum
Esperienza di progettazione e coordinamento

fino ad un massimo di 10 punti
fino ad un massimo di 25 punti
fino ad un massimo di 10 punti

Competenza in Storia del cinema

fino ad un massimo di 25 punti

Numero di pubblicazioni in ambito cinematografico

5 punti per ogni pubblicazione (fino ad un
massimo di 25 punti)
5 punti

Esperienza in ambito cinematografico

B

Laurea
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Curriculum

C
D

Esperienza in ambito cinematografico

fino ad un massimo di 10 punti
fino ad un massimo di 25 punti

Competenza in Storia del cinema

fino ad un massimo di 25 punti

Numero di pubblicazioni in ambito cinematografico

5 punti per ogni pubblicazione (fino ad un
massimo di 25 punti)
5 punti

Laurea
Curriculum
Esperienza in ambito cinematografico
Competenza in ambito
sceneggiatura/regia/produzione
Numero di film realizzati

E

fino ad un massimo di 10 punti
fino ad un massimo di 25 punti
fino ad un massimo di 25 punti
5 punti per ogni pubblicazione (fino ad un
massimo di 25 punti)

Curriculum

fino ad un massimo di 20 punti
Esperienza e competenza in ambito cinematografico fino ad un massimo di 25 punti
Fundraising

fino ad un massimo di 25 punti

Competenze in ambito informatico

fino ad un massimo di 10 punti

ART.6 - GRADUATORIA
A conclusione della valutazione, il dirigente scolastico provvederà alla formazione e pubblicazione, sul sito
dell’Istituto, sez. Amm.ne Trasparente, della graduatoria avverso la quale, entro 5 gg. lavorativi, è possibile
presentare reclamo con le stesse modalità di presentazione della domanda ed avente come oggetto “RECLAMO
AVVERSO GRADUATORIA ESPERTO AREA CINEMATOGRAFICA”-.
Trascorso tale termine la graduatoria verrà pubblicata, con le modalità sopra indicate, nella sua versione definitiva.
Da tale graduatoria questo Istituto attingerà per il reclutamento degli esperti di cui sopra; a parità di punteggio il
candidato di minore età anagrafica avrà la precedenza.
L’Istituto Superiore “Vespucci Colombo” si riserva di procedere alla formazione della graduatoria anche in
presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali; si riserva altresì
di non procedere all’attribuzione degli incarichi, a suo insindacabile giudizio;
ART.7 – PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva la
possibilità di chiedere, prima della stipula del contratto, la verifica dei titoli e dell’esperienza dichiarati mediante
consegna di documentazione completa. Qualora la documentazione esibita sia difforme dalla dichiarazione
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presentata, il/la candidato/a sarà depennato dalla graduatoria. L’esperto, qualora ottenga l’incarico, in base ai
criteri elencati, stipulerà il contratto con il Dirigente Scolastico del IIS “Vespucci – Colombo”.
ART.8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L136/10 e successive modifiche).
Il titolare dell’incarico si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente dell’eventuale
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010 n.
136 e successive modifiche.
ART. 9 – LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE
Al termine dell’attività svolta l’esperto sarà tenuto alla presentazione della documentazione comprovante
l’avvenuta attività (relazione finale) e alla firma del registro digitale.
Alla liquidazione di quanto dovuto per lo svolgimento dell’incarico si provvederà mediante determinazione
dirigenziale, a seguito di presentazione di regolare fattura di pagamento e time card relativa alle ore effettivamente
svolte dall’esperto esterno, e a fronte della verifica del registro delle presenze dei partecipanti, vistato dalla Regione
Toscana.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione
dell'importo assegnato dalla Regione Toscana a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno
applicati i contributi previdenziali ed assistenziali, ove previsti, e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.
Il termine di scadenza del pagamento potrà essere ulteriormente prorogato nel caso di insorgere di motivi oggettivi
ostativi alla liquidazione del compenso stesso che non siano imputabili a questa istituzione scolastica.
ART. 10 – VERIFICHE, CONTROLLI SULLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO - PENALI
L’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di
effettuare verifiche e controlli sulla qualità e la rispondenza a quanto richiesto all’art. 1.
Qualora dal controllo di cui ai commi precedenti risultino venuti meno gli obblighi richiesti, l’Amministrazione
contesterà le eventuali inadempienze con invito a rimuoverle immediatamente. Nel caso in cui l’affidatario non
ottemperi a detto invito verrà applicata una penale fino al 20% del compenso totale.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RISERVATEZZA E PROPRIETA’
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e modalità
indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al Regolamento Europeo UE 679/2016 e del
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Dlgs 196/2003 come emendato dal Dlgs 101/2018. Il candidato dovrà autorizzare l'Istituzione Scolastica al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il DSGA, signora Rossella Camici.
ART. 12 – RISERVE
La richiesta delle offerte e la successiva presentazione di preventivi da parte degli esperti esterni non comporta
impegno alcuno da parte dell’Istituto, che si riserva di non procedere all’aggiudicazione.
L’Istituto, inoltre, si riserva di apportare variazioni all’iniziativa che non comportino modifiche sostanziali allo
stesso.
ART.13 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
L’eventuale contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente
competente il Foro di LIVORNO.
ART.13 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web, all’indirizzo
www.vespucci.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente
ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'IIS Vespucci
Colombo di Livorno, Signora Rossella Camici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca BARONE MARZOCCHI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgv 39/93
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