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Istituto Comprensivo Comacchio
Via Fattibello n. 4- 44022 - COMACCHIO - (FE)  0533.310421
e-mail: feic82100e@istruzione.it; pec: feic82100e@pec.istruzione.it
C.F. 91016550385

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. TRE ESPERTI
1. N. 1 ESPERTO PSICOLOGO
2. N. 1 ESPERTO IN MATERIA DI CINEMA
3. N. 1 ESPERTO ATTORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997 n.59;
VISTO il Decreto legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il POF dell’Istituzione scolastica approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Istituto il 19 novembre 2019;
RILEVATA l’esigenza di individuare esperti per il progetto “Dentro l’immagine – Dal cuore allo
schermo”
RENDE NOTO
Che è aperta una selezione per il conferimento di:
n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale di un esperto psicologo iscritto all’albo
n. 1 incarico di prestazione d’opera professionale di un esperto in materia di cinema
n. 1 prestazione d’opera professionale di un esperto attore
Destinatari della prestazione
Il progetto coinvolgerà un gruppo di circa 25 alunni provenienti da classi V delle scuole primarie di
Comacchio e San Giuseppe e dalle classi I e II della scuola secondaria di I grado di Comacchio
Periodo di effettuazione della prestazione
Da gennaio 2020 a giugno 2020, un incontro a settimana, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa.
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Tipologia del corso
Figura professionale
Esperto cinema

attore

psicologo

Tipologia del corso
Titoli valutabili
n. 20 h per
1. laurea in Scienze dello
• Organizzazione di uno
Spettacolo
e
o più proiezione di film
Produzione
sul tema dei sentimenti
Multimediale Lm 65 ed
e
delle
paure
e
equipollenti;
presentazione dei film
stessi
• Laboratori
sul
linguaggio
cinematografico
(grammatica
filmica,
laboratori
di
sceneggiatura,
regia,
fotografia,
montaggio…)
• Collaborazione
alla
realizzazione del video
(prodotto finale)
• Collaborazione
e
consulenza per evento
di restituzione
n. 4 h per
1. Diploma e/o scuola di
laboratori di recitazione
recitazione riconosciuta
a livello nazionale
2. Laurea
in
musica,
danza, teatro (DAMS)
3. Diploma di laurea
(vecchio ordinamento),
Laurea specialistica o
magistrale
(nuovo
ordinamento) o AFAM,
inerente
all’incarico,
conseguita con nuovo o
vecchio ordinamento
n. 20 h per:
• collaborazione
per
presentazione di uno o
più proiezione di film
sul tema dei sentimenti
e delle paure
• attività di circle time
• conduzione del gruppo
nelle varie attività
previste
• osservazione

1. laurea magistrale (o
vecchio ordinamento)
in psicologia
2. iscrizione all’albo
3. specializzazioni
e
master specifici inerenti
la tipologia del corso
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dell’andamento
del
progetto ( livello di
partecipazione
e
coinvolgimento degli
alunni, rispetto delle
regole
della
comunicazione…)

Compenso per la prestazione
Il compenso orario da corrispondere al termine della prestazione è fissato in € 37,98 orario lordo
stato.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato bensì una prestazione autonoma
occasionale per servizi professionali. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione
con riferimento alle ore effettivamente prestate previa presentazione della relazione finale e della
dichiarazione dettagliata delle ore effettivamente prestate.
I CANDIDATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZONE DELLA DOMANDA DEVONO
POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
1. Essere cittadini italiani, o di Stato membro dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 3 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994 n. 174, se cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) Essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
2. Godere dei diritti civili e politici
Per la valutazione dei titoli, costituisce elemento imprescindibile, la presentazione del C.V. in
formato europeo (si dovrà fornire anche una copia del curriculum senza dati sensibili per
l’eventuale pubblicazione sul sito della Scuola)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al seguente avviso in ordine di presentazione:
1. Personale interno in servizio presso
l’Istituto Comprensivo di Comacchio
alla scadenza del presente avviso
2. Personale esterno in servizio presso
altre Istituzioni scolastiche del territorio

3. Personale esterno

Destinatario di lettera di incarico

Destinatario di lettera di incarico
Destinatario di contratto di prestazione d’opera
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Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 16 gennaio 2020
con pec all’indirizzo feic82100e@pec.istruzione.it, consegna a mano in busta chiusa, raccomandata
a/r(fara’ fede la data di arrivo) indirizzata a:
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Comacchio – via fattibello n. 4 – 44022
Comacchio (Fe) e recante sulla busta o sull’oggetto della pec la dicitura: avviso pubblico per il
reclutamento esperti progetto “dal cuore allo schermo”
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data indicata.
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato
(allegato n.1) corredata da curriculum vitae e documento d’identità in corso di validità e codice
fiscale debitamente firmati.

VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA GRADUATORIA
La scelta del candidato sarà effettuata da un’apposita commissione che sarà nominata
successivamente e valuterà le domande e le graduerà sulla base dei criteri sotto riportati.
Nella scelta dei candidati si terrà conto delle seguenti precedenze 1) personale interno 2) docenti in
collaborazione plurima 3) esperti esterni.
I candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla griglia di valutazione allegata
(allegato 2) al presente avviso.
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio della scuola entro 10 giorni.
L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola domanda pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive con gli
esperti il contratto di prestazione d’opera occasionale e/o incarico di collaborazione plurima ai sensi
dell’art. 35 del CCNL 20.11.2007 se docenti presso altri Istituti previa autorizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Naldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Dell’IC di Comacchio (FE)
OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per titoli per un esperto ……………………..
Il/la sottoscritto /a

Nato/a

Il

Residente a

Via

E mail (obbligatoria per comunicazioni)

Tel/cellulare

Codice fiscale

CHIEDE
Di assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione di esperto………………………………….
A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la/lo
scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata:
A – di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Età non inferiore agli anni 18;
Di essere cittadino_____________________________________________________
Godimento dei diritti civili e politici nel paese di cittadinanza;
Idoneità fisica all’impiego;
Di non essere dipendente di altre amministrazioni;
Di prestare servizio presso_________________________________________________
Di non aver subito condanne penali / di avere subito condanne penali, se si indicare
quali_____________________
Di non aver procedimenti penali in corso, se si indicare quali______________________
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B – di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea in ________________________________________________________________
conseguita il ___________presso_________________________________________________
con la votazione di ____________________________________________________________
Diploma specifico di II grado ( in assenza di laurea) in _____________________________
Conseguito il _______________presso_____________________________________________
Abilitazioni, specializzazioni, corsi di perfezionamento post laurea, master coerenti con la tipologia
di intervento:
Tipo

Periodo e durata ore

presso

C- di aver maturato le seguenti esperienze nel settore
Corsi di formazione
Tipo esperienza

Periodo e durata ore

presso

Periodo e durata ore

presso

Docenza universitaria
Tipo esperienza

Esperienza specifica nel settore (attività professionale):
Tipo esperienza

Periodo e durata ore

presso
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Pregresse esperienze di collaborazione/docenza con istituto /con altri istituti:

Tipo esperienza

Periodo e durata ore

presso

Dichiara inoltre:
di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione e alle condizioni e nei
termini previsti dall’Istituto;
di essere disponibile ad effettuare l’orario in base alle esigenze effettive della scuola;
di consentire al trattamento dei dati personali relativamente a tutti gli atti inerenti il presente avviso,
come specificato nell’avviso stesso e nell’ambito del presente procedimento, anche in adempimento
agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione
Allega:
curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili
copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, debitamente firmati
Data,
Firma_______________________________________
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Allegato 2
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO
Griglia di Valutazione
Nella valutazione dei curricula si terrà conto dei seguenti elementi coerenti con i contenuti e gli
obiettivi del progetto che permetteranno di predisporre le seguenti specifiche graduatorie:
TITOLI
Laurea specifica con lode
Laurea specifica
Altra laurea
Abilitazioni, specializzazioni, corsi di
perfezionamento post laurea, master coerenti
con la tipologia di intervento
Docenza universitaria coerente con la tipologia
di intervento
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente
con la tipologia di intervento
Esperienza specifica nel settore (attività
professionale, singoli progetti, formazione nel
settore)
Pregresse esperienze di collaborazione/docenza
con altre Istituzioni Scolastiche

PUNTI
14
10
5
1
Per ogni titolo fino a un max di 5
4
Per ogni anno
3
Per ogni anno
1
Per ogni tipologia
2
per ogni anno

