
 
 
 
 
Prot. n. 1667/IV.5 
 

 
 

Verbale Commissione valutazione istanze 
progetto ORIZZONTI - SALENTO DEL MIO CUORE  

BANDO MIUR-MIBAC- MONITOR 440  A2 “Visioni Fuori-Luogo” 
 
 
In data 3 agosto 2020 alle ore 8:30, presso l'ufficio di presidenza della scuola capofila, Istituto 
Comprensivo Falcone, via Regina Isabella, Copertino, si è riunita la Commissione per la 
valutazione delle istanze relative al progetto Orizzonti - Salento del mio cuore. Il progetto risulta 
beneficiario di un finanziamento relativo al bando Monitor 440 A2) Visioni Fuori-Luogo - Cinema 
per la Scuola – I progetti delle e per le scuole, convocata con la comunicazione Prot. 
1573/VIII.1 del 22 luglio 2020. 
 
Risultano presenti: 

- Ornella Castellano, Dirigente Scolastica I.C. “G. Falcone” Copertino, Presidente della 
Commissione 

- Francesco Ceraolo - Docente DAMS Unisalento, collegato in videoconferenza 
- Pantaleo Conte - Dirigente Scolastico IC “A. Diaz” Vernole 
- Maria Teresa Capone - Dirigente Scolastica C.D. "V. Ampolo" Surbo 
- Raffaele Lattante - Dirigente Scolastico Scuola Sec. I gr. “A.Galateo” Lecce 
- Andrea Valerini - Dirigente Scolastico “IISS Laporta-Falcone-Borsellino” Galatina  
- Anna Maria Caione - docente “IC Falcone” Copertino, responsabile monitoraggio progetto 
- Silvia Scandura - docente  “IC Falcone” Copertino, tutor tecnico progetto 
- Luciano Schito - Apulia Film Commission 

 
Nessuno dei componenti della Commissione evidenzia situazioni di incompatibilità e, pertanto, il 
Presidente dichiara correttamente insediata la Commissione e dichiara aperti i lavori. 
 
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; 



VISTO l’avviso pubblico Prot.1465/IV.5 del 01 luglio 2020 “AVVISO PUBBLICO RELATIVO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA PRODUZIONE 
ESECUTIVA DI 7 DOCUMENTARI / CORTOMETRAGGI / FICTION” emesso da questo 
Istituto 

VISTO l’avviso pubblico Prot   1485/VIII.1  del 7 luglio 2020, 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 Presidente illustra i contenuti dei bandi pubblici pubblicati soffermandosi in particolare sulle 
finalità del bando e sui criteri di ammissibilità e di selezione. 
Il progetto ORIZZONTI  - Salento nel mio cuore è il risultato di una convergenza istituzionale 
importante data dall' Apulia Film Commission, dall'Università del Salento e da Il Veliero Parlante, 
costruita sulle precedenti esperienze di formazione dei docenti con i percorsi di Winter School in 
Film Education. ORIZZONTI-Salento del mio cuore è un’azione didattica laboratoriale che ha come 
finalità la realizzazione di un film-documentario sul Salento. È prevista la progettazione e 
realizzazione di 7 laboratori di cinema (CINELAB) che raccolgono l’utenza di 53 scuole salentine 
afferenti la Rete del Veliero Parlante.  
 
Porta a conoscenza degli altri commissari che le domande pervenute  sono così ripartite : 
 

● 10 disponibilità delle scuole a realizzare i cinelab 
● 4 istanze operatore economico/regista 
● 7 domande per tutor didattici 
● 3 domande per coordinatore dei tutor 

 
e che i compiti della Commissione consistono nel: 
 

1. assegnare le sedi dei cinelab alle scuole richiedenti della rete 
2. individuare un operatore economico/regista per lungometraggio 
3. assegnare gli incarichi ai tutor didattici ed al coordinatore dei tutor 

 
1. Assegnazione sedi dei cinelab alle scuole richiedenti della rete 

 
Risultano pervenute le disponibilità dei seguenti Istituti: 
 

1. I.C. “magistrato Giovanni Falcone”, Copertino 
2. I.C. Novoli 
3. I.I.S.S. “G. Salvemini”, Alessano 
4. I.I.S.S. “Presta / Columella”, Lecce 
5. I.C. “Rina Durante”, Melendugno 
6. I.I.S.S. “E. Medi”, Galatone 
7. I.C. Lizzanello 
8. I.I.S.S. “Don Tonino Bello”, Tricase (sede Poggiardo) 
9. I.C. Porto Cesareo 
10. S.S. I GR. “Ascanio Grandi”, Lecce 

 
 



Considerato che il progetto è indirizzato principalmente alle Scuole Secondarie di II grado ed in 
subordine alle Secondarie di I grado, e tenuto conto della distribuzione territoriale degli Istituti  che 
hanno dichiarato la propria disponibilità, la Commissione stabilisce che le scuole destinatarie dei 
cinelab saranno le seguenti: 
 

1. I.C. “magistrato Giovanni Falcone”, Copertino 
2. I.I.S.S. “G. Salvemini”, Alessano 
3. I.I.S.S. “Presta / Columella”, Lecce 
4. I.C. “Rina Durante”, Melendugno 
5. I.I.S.S. “E. Medi”, Galatone 
6. I.I.S.S. “Don Tonino Bello”, Tricase (sede Poggiardo) 
7. S.S. I GR. “Ascanio Grandi”, Lecce 

 
 
 

2. Individuazione di un operatore economico/regista per lungometraggio 
 
Si esaminano le istanze relative all’avviso pubblico Prot.1465/IV.5 del 01 luglio 2020 “AVVISO 
PUBBLICO RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA 
PRODUZIONE ESECUTIVA DI 7 DOCUMENTARI / CORTOMETRAGGI / FICTION” finalizzato 
alla selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 
professionali per il reclutamento della seguente figura: 
OPERATORE ECONOMICO che abbia tra le attività del proprio oggetto sociale quella della 
produzione audiovisiva e/o cinematografica.  
L’avviso mira all’individuazione di almeno un distinto OPERATORE ECONOMICO che dovrà 
realizzare un documentario - avente una durata non inferiore a 70 minuti e non superiore a 90 
minuti.  
 
Risultano pervenute le seguenti domande: 
 

- ARDITO VINCENZO 
- CAMPANINI GINETTO 
- PEZZULLA GIUSEPPE 
- SCRIMIERI CHIARA 

La commissione attribuisce un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio             
attribuito a: 

● profilo della produzione (indicazione delle esperienze professionali di produzione e          
realizzazione di prodotti audiovisivi);  

● curriculum vitae del regista (percorso formativo ed esperienze artistiche);  
● congruità dei costi necessari e del piano di lavorazione per la produzione del             

documentario/cortometraggio/fiction (congruità tecnico/artistica intesa come realizzabilità      
del progetto filmico);  

● qualità artistica del progetto (innovatività della tecnica di realizzazione del 
documentario/cortometraggio/fiction; originalità dell’approccio autoriale rispetto alla traccia 
tematica prescelta; efficacia espressiva).  

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MASSIMO 
Profilo della produzione 10 
Curriculum vitae del regista (percorso formativo ed 
esperienze professionali)  

10 

Congruità dei costi di produzione  20 
Qualità artistica del progetto 60 
TOTALE 100 
 

Il punteggio complessivo di ciascun preventivo/offerta sarà dato dalla somma dei punteggi relativi             
ottenuti per ciascun parametro.   

Dopo lunga e approfondita discussione, valutata la documentazione presentata, la commissione           
attribuisce i punteggi riportati nella seguente tabella: 

 

OPERATORE 

Profilo della 
produzione 
(max 10) 

Curriculum 
vitae del 
regista 
(max 10) 

Congruità dei 
costi di 
produzione 
(max 20) 

Qualità 
artistica del 
progetto 
(max 60) 

TOTALE (max 
100) 

PEZZULLA 
GIUSEPPE 7 7 17 58 89 

CAMPANINI 
GINETTO 9 10 14 53 86 

SCRIMIERI 
CHIARA 8 10 16 50 84 

ARDITO 
VINCENZO 6 7 12 40 65 

 
 
Si stabilisce pertanto di pubblicare la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA OPERATORE ECONOMICO 
 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

PEZZULLA GIUSEPPE  89 

CAMPANINI GINETTO 86 

SCRIMIERI CHIARA 84 

ARDITO VINCENZO 65 
 
 



 
 

3. Assegnazione degli incarichi ai tutor didattici 
 
Si esaminano le istanze relative all’avviso pubblico Prot   1485/VIII.1  del 7 luglio 2020, 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 
 
finalizzato alla 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 nella forma di 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). 

● n.1 (uno) per l'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO dei suddetti tutor nella forma di 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). 
 

Incarichi di tutorato: 
 
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 

 
Risultano pervenute le seguenti domande per tutor: 
 

- AGAGIÙ ANDREA 
- ANTICO FERNANDO GRAZIANO 
- HERNANDEZ GARCIA LAURA ISABELLA 
- LECCISO CHIARA 
- MINERBA PIERLUIGI 
- PINTO FRANCESCA 
- SCRIMIERI CHIARA 

 
Incarico di coordinatore: 
 
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 

 
Risultano pervenute le seguenti domande per coordinatore: 
 



- ANTICO FERNANDO GRAZIANO 
- DE RAZZA DIEGO 
- SCRIMIERI CHIARA 

 
La commissione procede alla valutazione delle istanze prodotte sulla base della tabella di 
valutazione allegata al bando. Si stabilisce di pubblicare le seguenti GRADUATORIE 
PROVVISORIE 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO  
 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

SCRIMIERI CHIARA 91 

DE RAZZA DIEGO 47 

ANTICO FERNANDO GRAZIANO 46 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR per le attività dei cinelab  
 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

SCRIMIERI CHIARA 91 

AGAGIÙ ANDREA 59 

ANTICO FERNANDO GRAZIANO 46 

PINTO FRANCESCA 33 

LECCISO CHIARA 20 

HERNANDEZ GARCIA LAURA ISABELLA 17 

MINERBA PIERLUIGI 13 
 
Gli esiti della selezione sono pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 
(http://www.comprensivofalconecopertino.it  ) in data odierna. 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.  
 
Copertino, 3 agosto 2020 
 

La Dirigente Scolastica della  
Scuola Capofila 

Ornella Castellano 
 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/
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