
 

 
Agli atti  

AlsitoWEB 
 
Oggetto:Verbale della Commissione per valutazione domanda DOCENTE INTERNO ed ESPERTO 
ESTERNO conferimento incarichi per i moduli 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 
 
Il giorno 11.03.2021 alle ore 10.45 nella sede del Liceo scientifico “ G. Peano” di Monterotondo (Roma), 
si è riunita la Commissione, nominata con atto rif. Prot. n. 1213 del 10.03.2021 per esaminare e valutare 
le domande di partecipazione all’avviso di selezione per il reperimento di DOCENTE INTERNO ed 
ESPERTO ESTERNO per la realizzazione 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 
 
La Commissione è presieduta da: 
Anna Tiscioni (Vicario della Dirigente) 
E composta inoltre da: 
Eleonora Berni (docente) 
Paola Palazzoni (DSGA)  
 
Acquisite agli atti le dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’insussistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs 50/2016; 
 
Prima di esaminare le domande pervenute, la Commissione acquisisce i seguenti atti: 

a) AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE Oggetto: ESPERTI ESTERNI ALLA SCUOLA 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. Contenente anche le tabelle di 
valutazione dei tioli e dell’esperienza. 

b) AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE Oggetto: DOCENTI INTERNI ALLA SCUOLA 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. Contenente anche le tabelle di 
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valutazione  
 
 

c) Le domande di partecipazione pervenute rispettivamente: 
Docenti INTERNI 
prot. 1006 in data 01/03/2021 di Armando Rossi 
prot. 1124 in data 05/03/2021 di De Luigi Alessandro 
prot. 1163 in data 08/03/2021 di Desiderio Vincenzo 
prot. 1197 in data 09/03/2021 di Navarra Vincenzo Francesco 
prot. 1198 in data 09/03/2021 di Dragonetti Luisella 
ESPERTI ESTERNI 
prot. 967 in data 26/02/2021 di Angelillo Elisabetta 
prot. 1113 in data 05/03/2021 di Molinari Sergio 
prot. 1141 in data 08/03/2021 di Spaccini Simone 
prot. 1204 in data 09/03/2021 di Cialli Alessandro 
 

La Commissione accerta che le candidature siano pervenute entro i termini ovvero tutte giunte entro il 
termine delle ore 12.00 del 09/03/2021 
La commissione verifica che, per le candidature pervenute, sia presente la domanda di partecipazione 
redatta conformemente al modello con la tabulazione di valutazione, il curriculum vitae in formato 
europeo. 
La commissione prende in esame le domande di partecipazione in base alla figura eal modulo scelto dai 
candidati procede, alla valutazione dei titoli culturali/professionali posseduti e all’attribuzione dei 
rispettivi punteggi in base alla tabella di valutazione presente nell’avviso di selezione Considerato che 
l’avviso di selezione prevede l’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, e 
ritenendo le domande pervenute in possesso dei requisiti richiesti, la COMMISSIONE procede alla 
redazione della seguente graduatoria di merito provvisoria per DOCENTE INTERNO: 
 

PROFILO DOCENTE INTERNO N° ore Domande pervenute Punteggio  attribuito 

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

30 Dragonetti Luisella 45 

Esperto in sceneggiatura, 
narrazione audiovisiva. 

10 Desiderio Vincenzo 50 

Esperto in tecniche di montaggio 
audio video 30 

Navarra Vincenzo 
Francesco 

40 

Coordinatore del cineformun con 
esperienza in attività organizzativa 
di cineforum scolastici 

15 De Luigi Alessandro 40 

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

15 De Luigi Alessandro 40 

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

30 Rossi Armando 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROFILO ESPERTO ESTERNO N° ore Domande pervenute Punteggio  attribuito 

Esperto in video giornalismo e 
documentarista 30 

Angelillo Elisabetta 40 

Cialli Alessandro  35 
Disegnatore con esperienza in 
pubblicazioni sul cinema 

40 -----  

Esperto in editing editoriale ed 
impaginazione di libri e volumi a 
stampa 

15 Sergio Molinari 40 

Revisore dei conti 
18 Simone Spaccini 20 

 
Pertanto la graduatoria di merito risulta la seguente: 
 

PROFILO DOCENTE INTERNO N° ore Docente Assegnatario 

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

30 Dragonetti Luisella 

Esperto in sceneggiatura, narrazione 
audiovisiva. 

10 Desiderio Vincenzo 

Esperto in tecniche di montaggio audio video 30 Navarra Vincenzo Francesco 

Coordinatore del cineformun con esperienza in 
attività organizzativa di cineforum scolastici 

15 De Luigi Alessandro 

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

15 De Luigi Alessandro 

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

30 Rossi Armando 

 

PROFILO ESPERTO ESTERNO N° ore Esperto Assegnatario 

Esperto in video giornalismo e documentarista 
30 Angelillo Elisabetta 

Disegnatore con esperienza in pubblicazioni sul 
cinema 

40 ----- 

Esperto in editing editoriale ed impaginazione 
di libri e volumi a stampa 

15 Sergio Molinari 

Revisore dei conti 
18 Simone Spaccini 

 
La presente graduatoria di merito viene pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto; decorsi cinque 
(5) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, la Dirigente potrà procedereall’attribuzione 
dell’ incarico di DOCENTE INTERNO e/o ESPERTO ESTERNO nel rispettivo modulo, per la realizzazione 
del progetto. 
Alle ore 11.45 del 11/03/2021, conclusi i lavori, la commissione redige il presente verbale, che viene 
contestualmente letto, approvato, sottoscritto. 
 
LACOMMISSIONE: 
Anna Tiscioni  
Eleonora Berni  
Paola Palazzoni  



 
 


