
  

Prot   1485/VIII.1                                                                   All’Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

 

 

 PROGETTO: "ORIZZONTI – Salento nel mio cuore "  

BANDO MIUR-MIBAC- MONITOR 440  A2 “Visioni 
Fuori-Luogo” 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI N. 7 INCARICHI  PER TUTOR 
DELLE ATTIVITÀ DI 7 CINELAB E DI N. 1 INCARICO PER COORDINATORE DEI 
SUDDETTI TUTOR 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 7 del D. L. del 30/03/2001 n. 165 e modifiche; 

VISTO il Piano dell'Offerta formativa per l’ a.s. 2019/2020; 

PRESO ATTO della relativa variazione al P.A. — E.F. 2019 - Entrate: Aggr. 5/6/2 —               
spese :  Progetto P1— 16; 

VISTO il D. Lgs. che 163/2006; 

VISTO il combinato disposto dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Decreto            
Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), degli articoli 329 e seguenti del            
DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti           
pubblici).  



VISTO l’avviso MONITOR 440 A00DPIT D.D n. 1215 del 01.08.2019 "A2 ) Visioni Fuori              
Luogo -Cinema per la scuola-I progetti delle e per le scuole” 

VISTO la partecipazione al bando trasmessa con prot. 2824 del 29/09/2019. 

VISTA la comunicazione n. 447 del 12.02.2020 di approvazione del progetto per un             
ammontare di € 70.00,00; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico, un OPERATORE          
ECONOMICO a cui conferire l'incarico per la realizzazione di un documentario           
nell'ambito del Progetto "ORIZZONTI – Salento nel mio cuore " 

CONSIDERATO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il            
profilo educativo delineato e approvato dal PTOF 

  

ACCERTATO che ai fini dell’erogazione dei predetti assegni si applicano le           
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia previdenziale, per cui i fruitori            
degli assegni dovranno provvedere alla costituzione di una posizione contributiva          
INPS, iscrivendosi alla “Gestione Separata” dell’istituto medesimo; 

  

 EMANA 

il seguente avviso pubblico per la selezione pubblica mediante procedura          
comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali per il reclutamento           
delle seguenti  figure: 

● n.7 (sette) incarichi di TUTORATO per le attività dei cinelab  
● n.1 (uno) per l'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO dei suddetti tutor. 

 La selezione è indirizzata a  studenti iscritti al Corso di laurea DAMS dell’Università del 
Salento, nell’ambito del progetto "ORIZZONTI – Salento nel mio cuore" referente D.S. 
dell’Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone” Castellano Ornella 

  

N. 7 Assegni di ore 21 ciascuno per le Attività di Tutorato per i cinelab previsti dal 
progetto, con compenso orario di € 23,22 /h (lordo omnicomprensivo), per complessivi € 
487,62 (lordo omnicomprensivo). 

 Le attività richieste agli studenti selezionati saranno coerenti con le azioni previste nel 
progetto "ORIZZONTI – Salento nel mio cuore "secondo il seguente dettaglio: 

  



1. Tutoring delle attività di ideazione e realizzazione del cortometraggio di progetto 

2. Supporto tecnico alle attività di ripresa e montaggio del cortometraggio di progetto 

3. Relazioni di aggiornamento sulle fasi di progetto indirizzate al coordinatore 

  

N. 1 Assegno di ore 26  per le attività di coordinamento dei tutor. con compenso orario 
di € 41,32/h (lordo omnicomprensivo), per complessivi € 1.074,32  (lordo omnicomprensivo). 

  

Le attività richieste al coordinatore  saranno coerenti con le azioni previste nel progetto 
"ORIZZONTI – Salento nel mio cuore "secondo il seguente dettaglio: 

  

1. Monitoraggio e finalizzazione degli output dei laboratori 

2. Problem solving nelle fasi di ideazione e realizzazione dei cortometraggi di progetto 

3. Coordinamento dei tutor dei singoli laboratori 

   

Art. 1 – Requisiti di ammissione 

 Sono ammessi alla selezione i candidati iscritti in possesso di diploma triennale in Discipline 
delle Arti, musica e Spettacolo (DAMS) e studenti iscritti al suddetto corso.  

Art. 2 – Modalità di presentazione delle domande 

 Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo il fac-simile 
allegato, complete di tutti gli allegati, dovranno pervenire entro e non oltre  le ore 12.00 
del giorno  31 luglio 2020 alla Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti 
modalità: 

a) direttamente, presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica, sita a 
COPERTINO, in Via Regina Isabella, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

b) spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Istituto Comprensivo 
“magistrato Giovanni Falcone”Via Regina Isabella 73043 COPERTINO (LE); 

c) spedita attraverso messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

leic86400d@pec.istruzione.it; in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la            
sottoscrizione in ambiente tradizionale devono a loro volta essere sottoscritti dal candidato            



con la propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati              
come non sottoscritti. 

Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni 
o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml, 
evitando i formati proprietari (doc, xls, etc..). 

 All’esterno del plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione da 
allegare dovrà essere indicato: 

1.  dicitura "ORIZZONTI – Salento nel mio cuore" -  
a. Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli, per l’attribuzione 

di 7 incarichi per tutor dei cinelab previsti dal progetto; 
oppure 

b. Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli, per l’attribuzione 
di 1 (uno) incarico per coordinatore dei tutor previsti dal progetto; 

 

2. Nome, cognome indirizzo, recapito di posta elettronica del candidato. 

Non saranno prese in considerazione le offerte inviate oltre il termine suddetto o presentate              
con modalità differenti dalla posta elettronica certificata.  

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla              
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte dell’offerente di casella di posta            
elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella             
di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.  

Alla domanda di partecipazione( Allegato 1) dovrà essere allegata la seguente 
documentazione:  

a) autocertificazione che attesti l’iscrizione al corso di laurea DAMS o il conseguimento della 
laurea triennale in DAMS, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, completa di votazione finale e 
alla data di conseguimento; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000, relativa allo svolgimento di altre attività che si ritengono utili ai fini della presente 
selezione; 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 concernente la conformità all’originale dei titoli e documenti prodotti; 

d) copia di un valido documento di riconoscimento; 

e) elenco dei documenti e titoli utili ai fini della presente selezione; 

f) copia dei documenti e titoli utili ai fini della presente selezione; 



g) curriculum vitae. 

h) Allegato 2, la tabella di autovalutazione. 

i) Traccia programmatica dell’intervento formativo  

 

 Art. 3 – Commissione esaminatrice 

Il conferimento degli incarichi avverrà sulla base di una selezione pubblica per titoli, operata              
da una Commissione esaminatrice, composta da 3 membri nominati nominata dal Dirigente            
scolastico della scuola capofila, Prof.ssa Ornella Castellano.  

La Commissione esaminatrice prenderà in esame esclusivamente le domande dei candidati           
che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1. 

  

Il giorno ed il luogo di svolgimento dei colloqui saranno resi noti con apposita comunicazione               
da pubblicarsi sull’ Albo Ufficiale dell’Istituto con le medesime modalità del presente. 

  

Art. 4 – Criteri di selezione 

  

1. Media dei voti conseguiti alla data di scadenza del bando e/o voto di laurea di primo livello 
(triennale); 

2. Attività documentata di didattica integrativa e formazione specifiche nell’ambito del settore 
audiovisivo 

3. Esperienza documentata nell’organizzazione di attività inerenti l’organizzazione di eventi 
nel campo  dell’audiovisivo (organizzazione di laboratori, rassegne, cineclub, festival) 

4. Esperienza documentata nell’ambito della produzione audiovisiva 

I criteri di valutazione sono esplicitati nell’Allegato 2 presente nel seguente bando. 

Sulla base della valutazione dei titoli, sarà stilata la la graduatoria finale di merito. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola            
(http://www.comprensivofalconecopertino.it ) entro il 30 agosto 2020. La pubblicazione ha          
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre              
reclamo entro il termine di giorni cinque dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali la               
graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. Il            
Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza            

http://www.comprensivofalconecopertino.it/


di una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne rawlsi l'esigenza, di non procedere 
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Art. 5 - Accettazione dell'incarico e modalità di svolgimento delle attività 

Per l'affidamento delle attività di cui al presente bando sarà Inviata, a mezzo e-mail, la 

convocazione per la firma di accettazione dell'Incarico. La mancata presentazione nei giorni 
utili indicati, se non adeguatamente comunicata e giustificata, sarà automaticamente 
considerata rinuncia all'incarico. 

L'attività dei Tutor selezionati dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020 con decorrenza dalla 
data di affidamento dell'incarico. 

Gli orari di svolgimento delle attività di tutorato dovranno essere definiti tenendo conto della . 
realizzazione delle attività richieste. 

11 compenso previsto per ciascun assegno verrà corrisposto al termine dell'incarico, previa 
valutazione positiva dell'operato da parte della referente, prof.ssa Ornella Castellano. 

I tutor e il loro coordinatore sono tenuti a compilare un registro delle attività svolte da 
restituire, al termine dell'incarico, agli uffici dell'Istituto all'Istituto Comprensivo "magistrato 
Giovanni Falcone", sede amministrative del progetto. 

Copertino, 07 luglio 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Ornella CASTELLANO 

Q'ELLetk_~ 



 

Allegato 1 

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI N. 7 INCARICHI 
PER TUTOR  DELLE ATTIVITÀ DI 7 CINELAB PREVISTI DAL PROGETTO E DI N. 1 
INCARICO PER COORDINATORE DEI SUDDETTI TUTOR 

PROGETTO: "ORIZZONTI – Salento nel mio cuore "  
BANDO MIUR-MIBAC- MONITOR 440  A2 “Visioni Fuori-Luogo”  

  

     AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 “magistrato G.FALCONE”  

73043 COPERTINO 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………… Codice fiscale………...………………     
Nato/a a ………………………………………………………..... il ………………………     
Telefono ……………………… Cell…………………… e-mail …………………………………  
Legale rappresentante di ……………………………………………… avente come l’oggetto       
sociale/attività svolta dall’operatore economico;  
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
Via ………………………….……………… Cap …………… Città ………………….………...… 

  

Chiede 

  

di partecipare all’istanza per l’attribuzione dell’incarico di 
………………………………………………………………………………… 

relativamente al progetto: "ORIZZONTI – Salento nel mio cuore” 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici             
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto            
segue: 
 



▢ di essere cittadino/a .………………………………………………………………….. 

▢ di essere in godimento dei diritti politici 

▢ di essere in possesso dei seguenti titoli ……………………………………………. 

▢ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti 

penali pendenti ……………………………………………………………………....... 

▢ di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti 

penali pendenti ………………………………………………………… 

▢ di  essere  disponibile  a  svolgere  l’incarico  secondo  il  calendario  predisposto  dal 

Gruppo  di Progetto 

▢ di  essere  disponibile  a  partecipare  agli  incontri  propedeutici  all’inizio  delle 

attività  e  nelle eventuali manifestazioni conclusive del progetto 

▢ di impegnarsi a rispettare il seguente termine stabilito per la realizzazione delle 

attività, (comunque entro il 30 aprile 2021): ……………………… 
▢ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

Allega: 

a) autocertificazione che attesti l’iscrizione al corso di laurea DAMS o il conseguimento della 
laurea triennale in DAMS, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, completa di votazione finale e 
alla data di conseguimento; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000, relativa allo svolgimento di altre attività che si ritengono utili ai fini della presente 
selezione; 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 concernente la conformità all’originale dei titoli e documenti prodotti; 

d) copia di un valido documento di riconoscimento; 

e) elenco dei documenti e titoli utili ai fini della presente selezione; 

f) copia dei documenti e titoli utili ai fini della presente selezione; 

g) curriculum vitae. 

h) Allegato 2, la tabella di autovalutazione. 

 Data …………………………………                                              Firma 

                                                                                       ...... .…………………..……… 

 

 



Allegato 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE ESTERNO ED INTERNO 

TITOLI CULTURALI 

  TITOLO PUNTEGGIO AUTOVALUTA
ZIONE 

punti 

VALUTAZIO
NE 

COMMISSIO
NE 

punti 

A Diploma di Laurea specifico 

(Quadriennale 
specialistica/magistrale) 

Votazione fino 
a107/110  P.ti 8 

Votazione108 
a110/110  P.ti 10 

Votazione110/110e 
lode P.ti 12 

    

B Laurea triennale specifica 

(Punteggio non cumulabile con il 
punto A) 

6     

C Diploma di istruzione secondaria 
di II grado specifico 

(valutabile in mancanza della 
laurea e non cumulabile con i 
punti A e B) 

4     

D Corso post-laurea afferente la 
tipologia dell’intervento (Dottorato 
di ricerca, Master universitario di I 
e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento) 

3 (fino a 9 pt)     

E Altri titoli culturali specifici 
afferenti la tipologia 
dell’intervento 

1 (fino a 3 pt)     



F Pubblicazioni inerenti le attività 
previste 

1 (fino a 3 pt)     

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

G Esperienze di docenza 
universitaria nel settore di 
pertinenza 

4 (fino a 20 pt)     

H Esperienze di docenza in progetti 
coerenti con le attività previste 
(della durata di almeno 30 ore) 

3 (fino a 15 pt)     

I Esperienze di tutoraggio in 
progetti coerenti con le attività 
previste (della durata di almeno 
30 ore) 

1 (fino a 5 pt)     

L Esperienze di formazione 
coerenti con le attività previste 
(della durata di almeno 30 ore) 

1 (fino a 5 pt)     

M Abilitazione specifica 5     

N Certificazione di competenze 
informatico/tecnologiche 

2 (fino a 6 pt)     

O Esperienza di docenza nella 
disciplina oggetto del progetto 

1 (fino a 5 pt)     

P Esperienze professionali nel 
settore di pertinenza diverse dalla 
docenza 

1 (fino a 5 pt)     

Q Esperienza di docenza in corsi 
per il conseguimento dell’ECDL 

5     

R Congruità, originalità e valenza 
del Piano di lavoro presentato 

Fino a 10 pt     

 


