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              Barletta, 18/07/2018 
 
OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO modulo: “Ciak… Canne della 
Battaglia in azione per giovani esploratori del sapere, fra tradizione e innovazione”  del progetto  
dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. 

CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 
TITOLO: “Canne della Battaglia, dall’archeologia all’ambiente , tra tesori, sapori e paesaggio”- 

  CUP: C95B17000470007 
 

             
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d'impresa. 
VISTO il piano codice n. 1005165 inoltrato da questo istituto in data 13/05/2017; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID\n. 7665 del 22-03-2018 di pubblicazione delle graduatorie dei 
progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID\ n.9297 del 10/04/2018, con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto, codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46 dal titolo “Canne della Battaglia, 

dall’archeologia all’ambiente , tra tesori, sapori e paesaggio”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 
VISTA la propria comunicazione n. 161, prot. N. 2613 del 28/05/2018 in cui veniva comunicata la decisione di 
individuare figure interne per la realizzazione del progetto in oggetto, con punto all’ordine del giorno; 

         VISTA la unanime delibera n. 40 del Collegio dei docenti nella seduta del 29 giugno, verbale n.8;    
         VISTO il verbale n.8 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2018 per la valutazione delle candidature da parte   
         di personale interno e conseguente individuazione delle figure necessarie per la realizzazione del progetto in   
         oggetto; 
         VISTO il proprio decreto di individuazione delle figure interne di ESPERTO, TUTOR, FIGURA   
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          AGGIUNTIVA, VALUTATORE, FACILITATORE/supporto documentale per la realizzazione del progetto  
          in oggetto, prot.n.3110 del 07/07/2018; 

CONSTATATO che per il modulo “Ciak… Canne della Battaglia in azione per giovani esploratori del 
sapere, fra tradizione e innovazione” non è stata individuata la figura di esperto tra i docenti interni; 
VISTO il regolamento di Istituto per il reclutamento di esperti 
VISTA la propria determina prot.n.3285 del 18/07/2018 per l’individuazione dell’esperto in narrativa 
 

EMANA 
 

IL BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 
 

per il reperimento di Esperto esterno, con incarico occasionale di prestazione d’opera,  nel progetto 4427 del 
02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, modulo 
“Ciak… Canne della Battaglia in azione per giovani esploratori del sapere, fra tradizione e innovazione” 

 

ESPERTO n° di ore di 
docenza 

Compenso 
orario 
lordo 
stato 

Importo massimo 
erogabile lordo 
stato 

REGISTA 
CINEMATOGRAFICO 

 
30 

 
€ 70,00 

 
€ 2.100 

 
Art. 1 Modalità di presentazione delle domande 

 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire istanza, redatta su apposito 
modello (Allegato1), unitamente all’Allegato 2 entro e non oltre le ore 12,00 del  2 agosto 2018 all’Ufficio 
di Segreteria di questa Istituzione Scolastica mediante raccomandata o brevi manu (farà  fede la data 
del protocollo di arrivo) o per via pec all’indirizzo baic86600a@pec.istruzione.it (fa fede l’ora di 
ricezione della posta). Non saranno valutate le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando. Le istanze 
dovranno contenere una proposta progettuale assolutamente innovativa relativa all’azione scelta, la fotocopia 
firmata del documento di identità e del codice fiscale e il curriculum vitae in formato europeo firmato, 
comprovante il possesso delle competenze richieste e dei titoli posseduti dichiarati. Si chiede di restringere la 
presentazione della documentazione, o il loro riferimento, ai soli titoli ed alle sole esperienze relative 
all’incarico per cui si presenta la candidatura. 
Gli esperti dovranno presentare la domanda nelle modalità su indicate, indirizzandola al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli “ - Via Palestro, 84 – 76121 Barletta, scrivendo 
sulla busta o in oggetto il codice e titolo del progetto. 

 
Art. 2 Condizioni di ammissibilità 
 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, la sottoscrizione all’autorizzazione 
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del trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
I dipendenti di Amministrazioni pubbliche dovranno essere autorizzati dal rispettivo Dirigente allo 
svolgimento della prestazione professionale, allegando il documento alla candidatura. 
La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta dell’autorizzazione 
medesima. Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

 Essere cittadini italiani o della comunità europea; 
 Non avere riportato condanne penali; 
 Possedere come titolo di studio la laurea magistrale o specialistica attinente al modulo; 
 Dimostrare una certificata e consolidata esperienza professionale in istituzioni pubbliche Per 

l’ambito di competenza; 
 Accertare la Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 
 Accettare la calendarizzazione degli incontri che verrà proposta dall’Istituzione Scolastica. 

 
Art. 3 Criteri di selezione 

 
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, nominando apposita commissione di 
valutazione, provvederà alla valutazione comparativa dei curriculum pervenuti in tempo utile secondo i 
seguenti criteri: 

 Proposta progettuale innovativa relativa all’azione scelta. 
 Laurea magistrale DAMS 
 Altra laurea 
 Precedenti  incarichi  di  esperto  esterno  in  corsi PON, POR coerenti alle attività tematiche del 

corso di riferimento 
 Precedenti incarichi di esperto esterno in corsi di didattica coerenti alle attività tematiche del progetto 

 
 

TITOLI VALUTABILI Punti 
Proposta progettuale innovativa relativa all’azione scelta 
- Originalità della proposta (15 punti) 
- Coerenza culturale del progetto con gli obiettivi didattici (10 punti) 

25 pt 

Laurea magistrale DAMS 5 pt 
Altra laurea 2 pt 
Precedenti incarichi di esperto esterno in corsi PON, POR presso Istituti scolastici come 
regista teatrale / regista cinematografico (per ogni esperienza 3 pt. ) 

Max 30 pt 

Esperienze pregresse come regista cinematografico (per ogni opera prodotta, film, 
cortometraggi 3 pt. ) 

Max 30 pt 

Corsi  di  didattica  cinematografica  presso Istituti scolastici per alunni (per ogni 
esperienza 3 pt. ) 

Max 30 pt. 

Corsi di didattica cinematografica presso Istituti scolastici per docenti (per ogni 
esperienza 3 pt. ) 

Max 30 pt 

 
Art. 4 Formulazione delle graduatorie 
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La commissione di valutazione si riserva di valutare l’effettiva corrispondenza del curriculum dei candidati 
con gli obiettivi previsti dal presente Bando. 
 

Art. 5 Modalità di attribuzione degli incarichi 
 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali. 
La commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base di una valutazione comparativa 
della documentazione prodotta, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito per la figura 
professionale da selezionare, utilizzando l’allegata tabella di valutazione. 
Eventuali reclami potranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla data di pubblicazione 
che sarà comunicata tramite affissione all’Albo e nel sito web. 

 
Art. 6 Incarichi Condizioni contrattuali e finanziarie 

 
La remunerazione verrà effettuata tenendo conto delle tempistiche ministeriali di accreditamento dei fondi dei 
progetti autorizzati. I compensi non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e di fine lavoro e 
s’intendono comprensivi di ogni onere, fiscale e previdenziale, a totale carico dei beneficiari. Gli operatori 
incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei 
luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto PON FSE presentato dall’istituto, 
verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. 

Art. 7 Compiti degli Esperti 
 

I moduli formativi saranno svolti presso la sede centrale presumibilmente tra i mesi di gennaio-maggio 2018, in 
orario pomeridiano e rivolti ad alunni delle classi quinta di scuola primaria e prima secondaria di 1° grado, 
selezionati dai Consigli di classi su richiesta delle famiglie. 
L’aspirante esperto dovrà impegnarsi a: 

 Collaborare fattivamente per la predisposizione ed integrazione del percorso formativo del progetto. 
 Effettuare le attività didattiche pratiche presso l'aula e/o laboratorio assegnato nei giorni, nelle ore e 

nelle sedi definiti dal calendario del Progetto “Ciak… Canne della Battaglia in azione per giovani 
esploratori del sapere, fra tradizione e innovazione”; 

 Partecipare alle riunioni con il tutor e la figura aggiuntiva per coordinare gli interventi; 
 Elaborare e fornire ai corsisti dispense, schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro 

attinente ed utile alle finalità didattiche del progetto; 
 Predisporre e consegnare il materiale prodotto; 
 Produzione di un "prodotto finale": film o cortometraggio realizzato con gli allievi. 
 L’attività consiste nelle seguenti fasi: 

• Realizzazione di un laboratorio di recitazione, danza e canto corale finalizzato alla produzione 
di un cortometraggio/trailer sul patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico di Canne 
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della Battaglia. 
• Utilizzo di tecnologie digitali per il montaggio e postproduzione del video. 
• Videoproiezione degli elaborati finali, durante la giornata conclusiva di “opening day”, per la 

presentazione al pubblico. 
 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, adeguato al R:E: 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti verranno trattati per le finalità di gestione della selezione. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 
Art. 9 Pubblicizzazione 

 
Il presente avviso viene pubblicato contestualmente: 
1. all’Albo dell’istituto ; 
2. nel sito Web www.mustidimiccoli.gov.it 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Carlucci Rosa 

Allegato 1: Domanda di partecipazione 
Allegato 2: Tabella valutazione titoli 
  

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/
http://www.mustidimiccoli.gov.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 
ALLEGATO 1 

                                                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

                     “MUSTI-DIMICCOLI” 

                                                                                                                                          BARLETTA 

OGGETTO:   RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI ESPERTO  

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________C.F.____________________________      nato/a a 

_____________________________ prov. _____ il ___/___/____    residente a___________________________in 

via _____________________ tel. _____________________ cell. __________________________ 

e-mail _____________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto PON 4427 del 02/05/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico “Ciak… Canne della Battaglia 
in azione per giovani esploratori del sapere, fra tradizione e innovazione” in qualità di esperto regista 
cinematografico 

A tal fine si allega la proposta progettuale assolutamente innovativa relativa all’azione scelta e il curriculum vitae in 
formato europeo. 

Barletta, li ___/___/______                                                                            Firma del richiedente 

                                  ___________________    

Si autorizza l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” di Barletta al trattamento dei dati personali ai soli fini della 
presente richiesta  (D. Lgs 196/2003 e R.E.679/2016).  

Barletta, li ___/___/______                                                                            Firma del richiedente 
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___________________                    

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 2 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 
 

Titoli Punti Punti attribuiti dal 
candidato 

Punti attribuiti  
dalla 

commissione 
Proposta progettuale innovativa relativa 
all’azione scelta 
- Originalità della proposta (15 punti) 
- Coerenza culturale del progetto con gli 

obiettivi didattici (10 punti) 

25 pt   

Laurea magistrale DAMS 5 pt   
Altra laurea 2 pt   
Precedenti incarichi di esperto esterno in 
corsi PON, POR presso Istituti scolastici 
come 
regista teatrale / regista cinematografico 
(per ogni esperienza 3 pt. ) 

Max 30 pt   

Esperienze pregresse come regista 
cinematografico (per ogni opera prodotta, 
film, cortometraggi 3 pt. ) 

Max 30 pt   
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Corsi  di  didattica  cinematografica  presso 
Istituti scolastici per alunni (per ogni 
esperienza 3 pt. ) 

Max 30 pt.   

Corsi di didattica cinematografica presso 
Istituti scolastici per docenti (per ogni 
esperienza 3 pt. ) 

Max 30 pt   
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