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AVVISO DOCENTI INTERNI 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE Oggetto: Acquisizione disponibilità PERSONALE DOCENTE 
INTERNO per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Avviso MIBACT, adottato ai sensi 
della legge 220/2016, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle 
Istituzioni scolastiche, singole o organizzate in rete, che realizzino la migliore proposta per le 
azioni indicate di seguito nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema per la Scuola” promosso da 
MIUR e MiBAC. Sezione A1 “CinemaScuola LAB” per il quale il Liceo Scientifico “G. Peano” è 
risultato vincitore con il progetto Alberto Sordi:100 anni da Romano de Roma 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016  
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 Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  
VISTO l’Avviso del MIBACT, adottato ai sensi della legge 220/2016, diretto a realizzare una 

procedura di selezione e finanziamento delle Istituzioni scolastiche, singole o organizzate 
in rete, che realizzino la migliore proposta per le azioni indicate di seguito nell’ambito del 
“Piano Nazionale Cinema per la Scuola” promosso da MIUR e MiBAC. Sezione A1 “Cinema 
Scuola LAB” per il quale il Liceo Scientifico “G. Peano” è risultato vincitore con il progetto 
Alberto Sordi:100 anni da Romano de Roma 

VISTA le Delibere del Consiglio d'Istituto, con la quali sono stati approvati il PTOF modificato in 
sede di collegio per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020 e 2021  

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti con la quale è stato approvata l’adesione al progetto 
relativo all’Avviso MIBACT, adottato ai sensi della legge 220/2016, diretto a realizzare una 
procedura di selezione e finanziamento delle Istituzioni scolastiche, singole o organizzate 
in rete, che realizzino la migliore proposta per le azioni indicate di seguito nell’ambito del 
“Piano Nazionale Cinema per la Scuola” promosso da MIUR e MiBAC. Sezione A1 
“CinemaScuola LAB” 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria” e relativi allegati; provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione Prot. n. Prot. 29241 del 18 luglio 2017  

VISTO Il decreto del Direttore Generale Mibact – Direzione Generale Cinema e audiovisivi Prot. 
n. 368 del 6.02.2020 con il quale si approva la graduatoria per la linea A1 Cinemascuola 
LAB con allegata graduatoria e assegnazione di un finanziamento pari a € 34.860,00;  
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RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività 
connesse all’attuazione del PROGETTO in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio 
orario di servizio;  

EMANA 
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno ed esperto esterno, 
appartenente ai profili professionali:  

 DOCENTI INTERNI disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività 
inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Progetto 
relativo all’Avviso MIBACT, adottato ai sensi della legge 220/2016, diretto a realizzare una 
procedura di selezione e finanziamento delle Istituzioni scolastiche, singole o organizzate in 
rete, che realizzino la migliore proposta per le azioni indicate di seguito nell’ambito del “Piano 
Nazionale Cinema per la Scuola” promosso da MIUR e MiBAC. Sezione A1 “CinemaScuola LAB”  
per il quale il Liceo Scientifico “G. Peano” è risultato vincitore con il progetto Alberto Sordi:100 
anni da Romano de Roma 

 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  
Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività Profilo n. ore 
presunto Attività  

Attività da svolgere 
Profilo esperto 

Caratteristica specifica 
richiesta 

N° 
ore 

Prodotto atteso a 
fine percorso 

Realizzazione del cortometraggio dedicato alla 
concezione dell’italiano medio oggi.  
Scopo della produzione e finalità della didattica connessa 
sono il contribuire alla comprensione critica del presente: 
l’aspetto qualificante del progetto è la centratura sulla 
dimensione territoriale. Gli studenti saranno sollecitati a 
usare gli strumenti audio-visivi per realizzare un racconto 
del quartiere lontano dagli stereotipi e dal 
sensazionalismo, elementi che troppo spesso distorcono la 
rappresentazione data dai media del quartiere. Il progetto 
prevede che, dopo una fase di avvicinamento alle tecniche 
e ai generi di narrazione audio-visiva (con una specifica 
attenzione al video-giornalismo e al cinema del reale), gli 
studenti realizzino un documentario che successivamente 
sarà presentato in un’anteprima pubblica e poi diffuso 
attraverso una serie di eventi specifici. 

Esperto in tecniche di 
ripresa, realizzazione 
corto metraggi, regia, 
tecniche di ripresa. 30 

Realizzazione di un 
cortometraggio 

dedicato all’attore 
Alberto Sordi 

 

Esperto in sceneggiatura, 
narrazione audiovisiva. 

10 

Esperto in tecniche di 
montaggio audio video 30 

 

Proiezione dei film e successivo dibattito e seminario.  
Ogni proiezione sarà seguita e/o anticipata da introduzione 
o dibattito con autori, registi, critici cinematografici o di 
costume, storici o docenti. Per l’organizzazione della parte 
seminariale sarà coinvolta l’associazione CO.RE.. 

Coordinatore del 
cineformun con 
esperienza in attività 
organizzativa di 
cineforum scolastici 

15 Realizzazione di un 
ciclo di 6 proiezioni  
con dibattito finale 
dedicato all’attore 

Alberto Sordi 
 

Organizzatore 
incontri/dibattiti con 
esperienza in attività 
organizzativa di 
cineforum scolastici 

15 

Coordinatore di progetto. 
Avrà il compito di coordinare tutte le attività relative al 
bando. Redigere il nuovo crono programma delle attività e 
coadiuvare ogni singolo docente/esperto al fine di 
connettere ogni attività in forma organica rispetto al 
progetto. 

Coordinatore con 
esperienza in attività 
organizzativa e di 
coordinamento di 
progetti formativi e 
culturali 

30 

Coordinamento delle 
attività e 

rendicontazione 
finale 

 
 



Art. 2 - Requisiti di ammissione  
È ammesso alla selezione il personale con contratto a tempo indeterminato, interno 
all’istituzione scolastica o esterno o esperto qualificato con il possesso dei seguenti requisiti:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere in possesso del requisito o dei requisiti per la specifica figura per la quale si chiede di 
partecipare e di particolare e comprovata specializzazione/esperienza strettamente correlata 
al contenuto della prestazione richiesta.  

 
Funzioni e compiti dell’ESPERTO: 

 Progettazione dettagliata dei percorsi formativi nella quale siano contenute finalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, scansione del modulo e 
prodotto finale, secondo gli obiettivi previsti dal Piano da presentare al momento della 
stipula del contratto; 

 Analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali; 

 Verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita; 

 Rispetto del calendario e degli obiettivi fissati; 

 Produzione di materiali finalizzati alla disseminazione; 

 Produzione di materiali multimediali illustrativi delle attività svolte; 

 Relazione finale attività svolta. 
 
Art. 3 – Compensi 
Il compenso per ogni figura è pari a € 70/h e si intende omnicomprensivo, ovvero al lordo di 
IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed 
assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta, verrà liquidato a completamento delle 
attività, ivi compresa validazione della relazione finale da parte del coordinatore, e ad effettiva 
erogazione del finanziamento.  
 
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura  
Il Dirigente valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati qui di seguito:  

Tipologia Punteggio 

Laurea Prerequisito 

Esperienza di docenza in altri corsi  20 punti (5 punti a progetto, max 4 progetti) 

Curriculum vitae et studiorum Max 30 punti 

Punteggio massimo 50 punti 

 
Art. 5 - Domanda di ammissione e valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, e dovrà essere inviato esclusivamente 
tramite PEC all’indirizzo rmps110001@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 9 marzo 2021  Alla domanda andranno allegati: 

 fotocopia di un documento valido di identità 

 curriculum vitae in formato europeo contenente in evidenza i titoli e le esperienze 
valutabili ai fini della selezione ed indicati nell’apposita tabella di valutazione. 

 fotocopia di ogni altro documento valido ai fini della selezione  
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Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione nonché la graduatoria finale 
saranno pubblicate sul sito del Liceo “G. Peano” sul sito www.liceopeanomonterotondo.it. 
Saranno ammessi alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i requisiti di accesso richiesti 
nel presente bando. 
L’ESPERTO sarà nominato in base ad una graduatoria formulata secondo i titoli e le esperienze 
elencati nel bando coerentemente con i punteggi indicati nella  tabella allegata.  
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 
In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. 
La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 
I dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere autorizzati dall’Ente di appartenenza 
prima dell’inizio delle attività corsuali, a norma del D.L.vo 165/2001 art. 53, comma 10. 
L’autorizzazione in argomento deve essere richiesta dal dipendente interessato. 
 
Art. 6 - Periodo e sede di svolgimento delle attività: 
Le attività inizieranno, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto e 
l’andamento epidemiologico della Pandemia di SARS-COVID2, dal 1 marzo 2021 e dovranno 
concludersi entro 1 giugno 2021. Le attività andranno pianificate principalmente in forma di 
Didattica a Distanza o on line su piattaforma Google Meet dedicata ed in ultima ipotesi presso 
i locali della scuola (auletta TG Peano) nelle ore esclusivamente fuori dall’orario scolastico e 
tassativamente comprese nelle fasce orarie 8.15-10.35 oppure 13.15-14.55. 

 
Art. 7 – Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Direttore dei SGA.  
 
Art 8 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 
trattati dal Direttore SGA per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la 
gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge.  
 
Art. 9 – Pubblicazione del bando 
Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito internet dell’Istituto: 
www.liceopeanomonterotondo.it  
 
Art. 10 – Forum competente  
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Roma. 
 
 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Roberta Moncado 

 
                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

  

 


