
Il giorno 13 Dicembre 2022 alle ore 11.00 presso la presidenza del Comprensivo “G. Falcone” di Copertino si è

riunito il gruppo tecnico del progetto Radici Storie di Boschi del Salento.

Sono presenti la D.S. O. Castellano, la D.S. P. Alemanno, la D.S. A. Selvarolo, la D.S. D. Savoia, la D.S. S. Albertone,

la D.S. A. Carati, il DSGA A. Quarta, il Responsabile scientifico del progetto Luciano Schito, per discutere il

seguente o.d.g.

1. Individuazione scuole destinatarie del progetto;

2. Individuazione degli esperti da assegnare a ciascuna scuola.

Punto n.1

La dirigente Castellano ricorda alla commissione che in data 23 Novembre è stato inviato alle scuole della rete

un modulo in cui si chiedeva, al fine di essere individuate come scuole destinatarie del progetto, di rispondere

in modo puntuale alle seguenti domande:

● Indicazione delle classi parallele partecipanti;

● Nome dei docenti referenti;

● Nome dei docenti  del c.d.c individuato come destinatario del progetto.

Dalla graduatoria effettuata e che si allega in copia al presente verbale risulta che solo 7 scuole hanno risposto

in modo corretto alle predette esigenze e precisamente:

A. IISS Don Tonino Bello di Tricase;

B. IISS Bachelet di Copertino;

C. IC Lizzanello;

D. IC Minervino di  Lecce;

E. IISS Medi di Galatone;

F. Liceo Don Tonino Bello Copertino;

G. IC Falcone Copertino.

Le Dirigenti Alemanno e Castellano, presenti nella riunione, dichiarano di rinunciare alla candidatura in

considerazione della circostanza che già una scuola del territorio risulta aggiudicataria del progetto.

Le stesse si dichiarano altresì disponibili ad intervenire in un momento successivo, qualora una delle cinque

scuole destinatarie non confermi la sua disponibilità.

Punto n.2

Si procede all’apertura delle PEC dei candidati al ruolo di regista. Prioritariamente la commissione si accerta che

tutte le domande siano pervenute  nei termini previsti nel Bando: ore 12.00 del 5 dicembre 2022.

Risultano pervenute le seguenti domande:

Nr. proposta Operatore economico Regista Pec arrivata (giorno e ora)
1 Lidia Gaetani Mario Blasi 04.12.2022 alle 13:06
2 Vitantonio Cofano Fausto Romano 04.12.2022 alle 19:09
3 Marco Carlino Claudia Mollese 04.12.2022 alle 20:08
4 Quasicinema Vincenzo D’Arpe 04.12.2022 alle 21:15
5 Giuseppe Pezzulla Giuseppe Pezzulla 05.12.2022 alle 10:42
6 Paolo De Falco Paolo De Falco 05.12.2022 alle 11:50
7 Associazione Gradzero Paolo De Falco 05.12.2022 alle 11:53





Dall’esame delle domande, ritualmente pervenute, risulta da escludere:

● la proposta n.3 poiché mancante della documentazione richiesta dal bando;

● le proposte nr. 6 e 7 poiché non risulta rispettato l’art. 3 del bando: “due o più domande presentate dal

medesimo soggetto comporteranno l’esclusione dal presente avviso”. Dall’esame delle pec risulta che lo stesso

soggetto, Paolo De Falco, abbia presentato due candidature, una in veste di operatore economico e regista

(cumulativamente) e l’altra in veste (disgiuntatamente) di operatore economico dell’associazione GradZero.

La Commissione, aperte in ordine di arrivo le pec, procede all’assegnazione dei punteggi riportati in tabella:

Per un punteggio totale pari a:

1. 80 punti per la proposta n. 5 di Giuseppe Pezzulla;

2. 69 punti per la proposta n. 4 di Lucio Toma e Vincenzo D’Arpe;

3. 62 punti per la proposta n. 2 di Vitantonio Cofano e Fausto Romano;

4. 44 punti per la proposta n. 1 di Lidia Gaetani e Mario Blasi;

La Commissione di valutazione - Gruppo Tecnico, all’unanimità delibera di invitare i candidati collocatisi in

posizione utile a dichiarare entro le ore 23:59 di giovedì 15 dicembre 2022 la disponibilità ad accettare l’incarico

per la realizzazione di un cortometraggio al costo complessivo di € 10.200,00 (diecimiladuecento/00) per

ciascun modulo/puntata.

Qualora i candidati dovessero rinunciare, i moduli saranno assegnati ai sensi di quanto previsto dal bando

all’art. 5 (scorrimento della graduatoria).

Decorsi cinque giorni dalla presente pubblicazione, in assenza di reclami debitamente motivati da far pervenire

a mezzo pec,  la graduatoria si intenderà definitiva.

Tanto stabilito, il Gruppo Tecnico termina i lavori alle ore 13:30 del giorno 13 dicembre 2022.


