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Prot. n. ________                   Ariano Irpino, 01/03/2019 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 30/11/2017 in cui sono stati approvati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTA la propria determina prot. n. 6088 del 21/11/2018, con la quale si dispone l’avvio di un corso di 
formazione docenti, articolato nei moduli «Storia e Arte nel curricolo locale» e «Dalla storia del 
cinema all’utilizzo di programma per editing video»; 

RILEVATA la necessità di impiegare due esperti per lo svolgimento del secondo modulo di cui al punto precedente 
(«Dalla storia del cinema all’utilizzo di programma per editing video»), di cui uno per sei ore per il 
sotto-modulo Momenti di storia del cinema e uno per dodici ore per il sotto-modulo Creare un video, 
primi passi per uno storyboard, per la realizzazione di un filmato multimediale sui contenuti del 
modulo del corso «Storia e Arte nel curricolo locale» da attuarsi presso l’IISS RUGGERO II; 

RILEVATA altresì la impossibilità di reperire gli esperti tra le risorse interne all’Istituzione scolastica, stanti le 
specifiche ed elevate competenze tecnico-professionali richieste; 

 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione di una graduatoria, mediante procedura comparativa 

dei curricula di Esperti per la realizzazione di un corso di aggiornamento rivolto ai docenti, modulo «Dalla storia 

del cinema all’utilizzo di programma per editing video» da attuarsi presso l’IISS RUGGERO II, suddiviso in due sotto-
moduli: 1) Momenti di storia del cinema (due incontri di n. 3 ore cadauno); 2) Creare un video, primi passi per uno 
storyboard (tre incontri di n. 3 ore cadauno). 

L’avviso è disciplinato come di seguito. 

 
Articolo 1 - Finalità della selezione 

1. Il presente avviso è finalizzato alla selezione di n. 2 Esperti: un Esperto di Storia del cinema per il sotto-

modulo Momenti di storia del cinema, un Esperto Videomaker per il sotto-modulo Creare un video, primi 
passi per uno storyboard. 
 

2. Compiti degli esperti: 
 

 Svolgere attività di docenza funzionale alla realizzazione di un progetto nell’ambito del modulo 

«Dalla storia del cinema all’utilizzo di programma per editing video», articolato come segue: 

1) Momenti di storia del cinema: lezioni frontali di storia del cinema, da realizzarsi in due incontri di 

tre ore ciascuno; 

2) Creare un video, primi passi per uno storyboard: condurre gli allievi alla realizzazione 

individuale di almeno un breve video da visionare in un incontro a fine corso, in tre incontri di tre 

ore ciascuno. 
 

 La predetta attività dovrà essere prestata per un giorno alla settimana (escluso il sabato), dalle ore 
15:00 alle ore 18:00, nel periodo marzo–maggio 2019 (calendario e orari saranno definiti di concerto 
con il Dirigente scolastico). 
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Articolo 2 - Requisiti di ammissione 
 

1. Sono ammessi alla selezione come esperti gli aspiranti in possesso dei sotto-elencati requisiti essenziali, pena 
l’inammissibilità della candidatura: 

 
a. Requisiti comuni ad entrambi i sotto-moduli: 

1. Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
2. Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
3. Buona conoscenza della lingua italiana; 
4. Età non inferiore ai 18 anni; 
5. Non essere stati dispensati né destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
6. Non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali pendenti; 

 

b. Requisiti specifici per il modulo Momenti di storia del cinema: 

- Titolo specifico di livello universitario/AFAM:  

I. Laurea in Lettere con indirizzo specifico (ad. es. D.A.M.S.) 

II. Laurea in Lettere integrata da formazione universitaria post-laurea specifica 

III. Accademia di Belle Arti con indirizzo specifico. 
 

c. Requisiti specifici per il modulo Creare un video, primi passi per uno storyboard: 

- Titolo specifico di livello universitario/AFAM, integrato da documentata esperienza professionale 

come video-maker e/o da corsi di formazione specifici di durata almeno annuale: 

I. Laurea in Lettere con indirizzo specifico (ad. es. D.A.M.S.) 

II. Laurea in Lettere integrata da formazione universitaria post-laurea specifica 

III. Accademia di Belle Arti con indirizzo specifico. 
 
Articolo 3 – Compenso 
 

Per lo svolgimento dell’incarico, da attuarsi entro e non oltre il 30/06/2019, il compenso orario omnicomprensivo 
lordo Stato previsto è pari ad € 50,00 (cinquanta/00). 
 
Articolo 4 - Modalità di valutazione della candidatura 
 

1. Saranno valutate con precedenza le istanze di partecipazione presentate dall’esperto che si candidi per 
entrambi i sotto-moduli previsti, in possesso dei relativi specifici requisiti di ammissione di cui al 
precedente art. 2. 
Pertanto, le istanze di partecipazione presentate per uno solo dei due sotto-moduli verranno prese in 
considerazione soltanto in subordine alle istanze di cui sopra. 
 

2. Saranno valutati i REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE, tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione (ALLEGATO 1, parte integrante del presente avviso). 
 

3. Ad ogni candidatura sarà attribuito un punteggio globale massimo di 100 punti, sulla base dei titoli 
dichiarati dai candidati (ALLEGATO 2, parte integrante del presente avviso). 
A parità di punteggio, operano le seguenti preferenze: titolo di studio dichiarato più elevato; in caso di 
stesso titolo di studio, votazione più alta; in caso di ulteriore parità, età anagrafica inferiore. 

 
4. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso. 
 

5. I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 30 punti non verranno inclusi nelle 
Graduatorie. 

 
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (Allegato 1). 
 

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, dettagliato Curriculum 
Vitae (formato europeo) e copia documento di identità valido. 

 
3. La domanda di partecipazione, da produrre entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12/03/2019, potrà 

essere inviata mezzo PEC (avis023003@pec.istruzione.it), oppure  mediante servizio postale, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati, ovvero consegnato a mano (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con 
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ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate 
non festive, dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00.  
L’invio della domanda di partecipazione alla presente selezione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto scolastico, ove per disguidi postali o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. La domanda pervenuta oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche per causa non imputabile all’Esperto, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede 
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto scolastico. Pertanto, l’Istituto scolastico non assume 
alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito della domanda. 

 
4. Decorsi i termini per la presentazione delle domande, la Commissione nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, procederà all’esame dei curricula ed all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella ALLEGATO 
2. 
 

5. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web dell’istituzione. Avverso la 
graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, così 
come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR n. 275/1999 e successive modificazioni. 

 
6. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti dall’avviso di selezione. 
  

7. Le condizioni di svolgimento delle attività ed il relativo cronoprogramma di svolgimento verranno stabiliti in 
accordo con il Dirigente Scolastico. 

 
 
Articolo 6 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Caloia. 
 
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy”), così come 
modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, nonché del GDPR (Regolamento UE per la protezione dei 
dati personali n. 679/2016), i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali datipotranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Articolo 8 – Pubblicità 
 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione scolastica 
www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Caloia 

 
Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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ALLEGATO 1 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________ il ___________ residente a ________________________________ 

in via/piazza _____________________________________________________________________ n. ______ 

C.F. _______________________________________________________ tel. __________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

l'ammissione alla selezione in qualità di Esperto/a ai fini della realizzazione del corso di aggiornamento 

«Dalla storia del cinema all’utilizzo di programma per editing video» rivolto a docenti ed assistenti 
tecnici dell’I.I.S.S. RUGGERO II. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI VOLERSI CANDIDARE PER IL/I SEGUENTE/I MODULO/I DI ATTIVITA’: 
 

o Momenti di storia del cinema (due incontri di tre ore cadauno). 
 

o Creare un video, primi passi per uno storyboard (tre incontri di tre ore cadauno). 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia, 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, di: 
 

1. Essere cittadino/a italiano/a o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea: 

________________________________________; 

2. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

3. possedere buona conoscenza della lingua italiana; 

4. avere età non inferiore ai 18 anni; 

5. non essere stato/a dispensato/a né destituito/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

6. non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali pendenti; 

7. possedere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico; 

8. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso; 

9. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
DICHIARA 

 
inoltre, di essere in possesso dei sotto-elencati titoli di accesso richiesti dall’art. 2 del presente avviso: 
 

1. Titolo di studio di livello universitario/AFAM o equipollente: 

__________________________________________________________________ conseguito nell’anno 

accademico _______________ presso ________________________________________________; 

2. Diploma di maturità ___________________________ conseguito nell’anno scolastico __________ 

presso ________________________________________________; 

3. Altri titoli culturali e professionali: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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4. Documentate esperienze professionali, coerenti con il/i profilo/i richiesto/i: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________; 

 
Come richiesto dall’Avviso, allega: 
 

1. Curriculum vitae in formato Europeo; 
 

2. Copia di un documento di identità valido. 
 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della 
privacy”), così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, nonché ai sensi del GDPR 
(Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016), 
 

AUTORIZZA 
 
l’Istituto Superiore “Ruggero II” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 
dati personali forniti nell’ambito della presente procedura di selezione; prende inoltre atto che titolare 
del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla predetta normativa (ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione altrattamento degli stessi). 
 
 
_____________________, ______________ 

 
Luogo e data 

 
 

_____________________________________________ 
 

Firma (per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO 
(La colonna A deve essere compilata dal Candidato la colonna B dalla Commissione) 

 

1) TITOLI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONI, MASTER E TITOLI SPECIFICI – MAX 40 PUNTI 

  A B 

TITOLO 
DI STUDIO 
MAX 
12 PUNTI 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore attinente all’area progettuale Punti 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
SI VALUTA UN 
SOLO TITOLO 

 
 

 
Laurea triennale non specifica Punti 5 

  

Laurea non specifica magistrale o 
quadriennale vecchio ordinamento Punti 6 

  

Laurea specifica magistrale o 
quadriennale vecchio ordinamento 
attinente al progetto – votazione fino a 
90 Punti 8 

  

Laurea specifica magistrale o 
quadriennale vecchio ordinamento 
attinente al progetto – votazione da 91 a 
110 Punti 10 

  

Laurea specifica magistrale o 
quadriennale vecchio ordinamento 
attinente al progetto – votazione  con 
lode Punti 12 

  

ALTRI TITOLI 
E 
SPECIALIZZAZI
ONI 
MAX 
28 PUNTI 

Master universitari Punti 6 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 3 TITOLI 

 
 

Inserimento in graduatorie di merito di 
concorsi per pubbliche amministrazioni Punti 4 

SI VALUTA UN 
SOLO TITOLO 

 
 

Ecdl base o titoli equivalenti attinenti 
all’area progettuale di riferimento Punti 2 

SI VALUTA UN 
SOLO TITOLO 

 
 

Ecdladvance o titoli equivalenti attinenti 
all’area progettuale di riferimento Punti 4 

SI VALUTA UN 
SOLO TITOLO 

 
 

 

2) ATTIVITA’ PROFESSIONALI COERENTI CON L’AREA PROGETTUALE – MAX 30 PUNTI 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
SPECIFICHE 
MAX 
30 PUNTI 

Attività professionali coerenti con l’area 
progettuale specifica 

 
Punti 5 
per ogni 
attività 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 2 ATTIVITA’ 

 

 

Esperienze professionali maturate in 
progetti finanziati dall’Unione Europea o 
da altri Enti/Istituzioni(IFTS, OFIS) svolte 
nel periodo 2006/2016, coerenti con 
l’area progettuale 

 
 
Punti 3 
per ogni 
corso 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 4 CORSI 

 

 

Attività di formatore inerente alle 
attività progettuali d’interesse specifico 
all’obiettivo per il quale si concorre 

 
Punti 2 
per ogni 
attività 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 4 ATTIVITA’ 

 

 

 

3) ESPERIENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – MAX 20 PUNTI 

TITOLI 
MAX 
20 PUNTI 

Incarichi aziendali o pubblici attinenti 
alla gestione delle risorse umane 

Punti 5 
per ogni 
incarico 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 4 INCARICHI 

 
 

 
4) PUBBLICAZIONI DI NATURA DIDATTICA – MAX 10 PUNTI 

PUBBLICAZIONI 
MAX 
10 PUNTI 

Pubblicazioni di testi didattici 

Punti 1 
per ogni 
pubblica
zione 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 5 PUBBL. 

 

 

Pubblicazioni didattiche su giornali e 
riviste 

Punti 1 
per ogni 
pubblica
zione 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 5 PUBBL. 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE   
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