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Prot. n. 1553 VI/03                                                                          Reggio Calabria, 11/03/2019 

 

Oggetto: Bando di selezione esperto esterno in linguaggi e produzione audiovisiva per la 

realizzazione progettuale inerente la MISURA F di cui al punto 6, dell’allegato A, del d.P.C.M. 

30 dicembre 2017 (di seguito denominato “Piano triennale delle arti) al fine di promuovere lo 

studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del 

curricolo nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante «Norme sulla promozione 

della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 

sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107» e, in particolare, gli articoli 5 e 17, comma 2; 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 

e grado», e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni in materia di personale 

scolastico»; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 

della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 

 

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente «Definizione delle 

norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 

della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 

 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente «Norme generali e 

livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 

 

VISTA la raccomandazione 2018/C 189/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

Maggio 2018, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione 

dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
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istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 

254, concernente «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 

 

VISTO il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sottoscritto il 28 maggio 2014, per creare 

occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e cultura, al fine di 

sviluppare una società della conoscenza; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 recante “Adozione del 

Piano delle arti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”; 

 

VISTO il punto 6, dell’allegato A, del citato d.P.C.M. che attribuisce alla Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione il compito di ripartire 

secondo criteri oggettivi i finanziamenti collegati all'attuazione del Piano delle arti negli anni 2017, 

2018 e 2019 e di indicare i requisiti e le specifiche caratteristiche delle proposte progettuali cui 

successivamente dovranno uniformarsi gli Avvisi degli uffici scolastici regionali; 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR AOODPIT/921 (registro decreti dipartimentali) del 6 giugno 2018, 

trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali con nota MIUR AOODGOSV/9446 del 6 giugno 2018; 

 

EMANA 

BANDO DI SELEZIONE DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN LINGAUAGGI E 

PRODUZIONE AUDIOVISIVA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTUALE INERENTE 

LA MISURA F - potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, 

alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni -  DEL “PIANO TRIENNALE DELLE ARTI”, DESTINATA AGLI 

ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“DE GASPERI”. 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico 

Gli esperti vengono nominati dal Dirigente Scolastico, sulla base delle loro competenze, a seguito di 

regolare procedura di selezione per titoli. 

 

TITOLO PROGETTO CONTENUTI AZIONI 



“Zoé” – territori da scoprire” 

 

- Realizzazione di 

prodotti audiovisivi e 

multimediali a partire 

dalla conoscenza e 

dall'approfondimento 

storico-critico del 

patrimonio fotografico e 

cinematografico; 

- realizzazione di 

contenuti digitali, basati 

sulla conoscenza 

storico-critica del 

patrimonio fotografico e 

cinematografico; 

- progettazione di azioni 

creative volte a 

promuovere e a 

sviluppare il senso di 

appartenenza ai luoghi, 

anche attraverso 

l'attivazione di 

laboratori 

intergenerazionali 

dedicati ai temi della 

memoria come 

strumento di attivazione 

di presìdi sociali della 

cultura; 

- realizzazione, a cura 

degli allievi e/o 

studenti, di itinerari e 

visite delle evidenze e 

delle testimonianze 

storiche, storico-

artistiche, 

architettoniche, 

paesaggistiche e 

culturali; 

- Laboratorio animato 

formativo rivolto agli 

studenti sulle tecniche e 

gli strumenti per la 

produzione audiovisiva: 

basi teoriche per  l’uso 

delle tecniche, delle 

tecnologie e delle 

strumentazioni 

tradizionali e 

contemporanee, 

procedure relative 

all’elaborazione del 

prodotto audiovisivo - il 

concetto, gli elementi 

espressivi e 

comunicativi, la 

funzione - la gestione 

dell’inquadratura 

(campi e piani, angoli di 

ripresa), del tempo, del 

movimento, del colore e 

della luce.  

- Seminario formativo per 

i docenti referenti, per 

favorire l’acquisizione 

di metodologie 

innovative nella 

costruzione di percorsi 

educativi a partire da un 

uso consapevole ed 

efficace del cinema e 

dei racconti per 

immagini in contesti 

formativi, socio-

educativi e nelle attività 

di gruppo. 

- Attività di 

documentazione  e 

ricerca sull’area 

grecanica,  

- attraverso fonti 

bibliografiche, 

iconografiche e 

audiovisive di archivio, 

con metodologie 

didattiche attive e in 

modalità laboratoriali, 

cooperative e capovolte. 

- Preproduzione:  fase di 

scrittura in cui sono 

previsti gli elementi che 

si vogliono raccontare e 

che compongono la 

storia. I tutor 



affiancheranno gli 

studenti 

nell’elaborazione del 

piano progettuale. 

- Costruzione narrativa 

“sul campo” di un 

prodotto audiovisivo 

dedicato all’area 

grecanica, a cura degli 

studenti, con il supporto 

dei tutor e la consulenza 

per la produzione. 

- Postproduzione, curata 

dagli studenti, con il 

supporto dei tutor e la 

consulenza dell’esperto. 

 

 

 

 

 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

1. svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

2. rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N.196/2003 in materia di Privacy; 

3. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta; 

4. vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze. 

 

Art. 2 – Sede di svolgimento dell’incarico 

Le attività si svolgeranno, salvo diversa comunicazione, presso la sede della Scuola Secondaria di 

Primo Grado “De Gasperi” e, durante le attività di documentazione e produzione, in località esterne 

nell’area ellenofona della provincia di Reggio Calabria, secondo le modalità e la tempistica stabilite 

in fase di avvio del progetto. 

 

Art. 3 - Durata degli incarichi 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, per un totale di N° 20 ore e sarà legato al 

calendario del corso e alla specificità della prestazione e, comunque, dovrà concludersi entro il 

07/06/2019 

 

 

 



Art. 4 - Requisiti di partecipazione 

Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della 

domanda, siano in possesso delle competenze necessarie per svolgere l’attività; 

 

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione della domanda 

Gli aspiranti a tale incarico, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con tabella dei 

titoli compilata, il curriculum vitae, copia di documento di riconoscimento in corso di validità, 

tramite posta elettronica entro e non oltre il termine perentorio del giorno 26 marzo 2019, 

all’indirizzo rcic80600q@istruzione.it 
Nell’oggetto si dovrà indicare espressamente: Presentazione candidatura per la selezione e 

reclutamento di esperto esterno – Progetto “Zoé – Territori da scoprire”. 

 

Art. 6 Validità graduatoria 

La graduatoria sarà valida per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

Art. 7 – Criteri di valutazione 

Selezione per titoli come da griglia allegata, secondo i criteri del Regolamento d’Istituto per il 

conferimento di incarichi per gli esperti interni, esterni e figure aggiuntive. 

La selezione e l’istruttoria, riguardante la redazione della graduatoria, sarà curata da una 

Commissione di valutazione, nominata dopo la scadenza della presentazione delle istanze. 

 

Art. 8 – Pubblicazione della graduatoria e ricorsi 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti, verrà pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Istituto 

e sul sito internet della scuola. 

E’ ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre cinque giorni, dalla 

pubblicazione della graduatoria. La graduatoria definitiva, verrà pubblicata mediante affissione 

all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della scuola. La graduatoria definitiva, è impugnabile, con 

ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al capo 

dello Stato. 

 

Art. 9 – Motivi di esclusione 

Il candidato, potrà essere escluso nei seguenti casi: 

- ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di presentazione, 

- assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- assenza degli allegati, alla domanda. 

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita 

dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione. 

 

Art. 10 – Attribuzione degli incarichi 

Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio, quindi sarà stilato un elenco 

secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascuno. La rinuncia all’incarico, successiva alla 

stipula del contratto, comporta la decadenza per l’anno 2018/2019 dalla partecipazione, alle 

procedure comparative bandite dall’Istituto e lo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 11 – Rinunzia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di 

merito redatta. Per quanto non previsto, nel presente bando, si rimanda alle norme del codice civile. 
 

 

 

 

 



 

 

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO ESTERNO IN LINGUAGGI E PRODUZIONE AUDIOVISIVA 

Istruzione, titoli e certificazioni specifiche, pubblicazioni, mansioni e responsabilità, qualifiche 

Classi di Laurea in Cinema, televisione e 

produzione multimediale, Produzione culturale, 

Giornalismo e pubblicità, Scienze della 

comunicazione, DAMS. 

V.O./Magistrale Triennale 

Inferiore a 89 Punti 5 Punti 4 

Da 89 a 99 Punti 10 Punti 9 

Da 100 a 110 Punti 15 Punti 14 

110 e lode Punti 16 Punti 15 

Master pluriennale Punti 2 per ogni titolo (Max 6 punti) 

Master annuale Punti 1 per ogni titolo (Max 3 punti) 

Certificazioni linguistiche 
Punti 2 per ogni 

certificazione 
(Max 4 punti) 

Dottorato di ricerca, borse di studio Punti 3 per ogni titolo (Max 6 punti) 

Pubblicazioni specifiche 
Punti 1 per ogni 

pubblicazione 
(Max punti 3) 

ESPERIENZE 

Docente in qualità di 

esperto in corsi 

PON/POR 

Punti 2 per ogni 

esperienza 
(Max 10 punti) 

Tutor in corsi 

PON/POR 

Punti 1 per ogni 

esperienza 
(Max 5 punti) 

Altre esperienze in 

ambiti attinenti la 

progettualità 

Punti 1 per ogni 

incarico 
(Max 5 punti) 

Conoscenze 

informatiche 

certificate 

Punti 1 per ogni 

certificazione 
(Max 2 punti) 

TOTALE MAX 60 
 

 

             Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Sonia BARBERI 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
 


