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Prot. n. (Segnatura)
Avviso di selezione per il reclutamento di personale esterno per ricoprire n.2 posti per operatori per il Progetto
“LABORATORI DI VIDEOMAKING, CINEMA E DI RECITAZIONE”
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTA la Delibera n.99 del 2 febbraio di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018
nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA
la necessità da impiegare personale per svolgere attività nell’ambito del progetto
LABORATORI DI VIDEOMAKING, CINEMA E DI RECITAZIONE
RILEVATA
l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di
soggetti dotati delle necessarie competenze;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per ricoprire n.2 posti per
operatori per il Progetto LABORATORI DI VIDEOMAKING, CINEMA E DI RECITAZIONE.
Le attività, volte ad ampliare ed integrare il modulo omonimo del PON sull’inclusione, perseguono i seguenti
obiettivi:
• LABORATORIO DI VIDEOMAKING E CINEMA:
- acquisire conoscenze e competenze relative al mondo del cinema, utili alla realizzazione di un cortometraggio
(sceneggiatura, fotografia, scenografia, montaggio);
- ideare un cortometraggio su tematiche proposte dagli stessi studenti e condivise con l'istituzione scolastica;
- realizzare un cortometraggio con gli allievi del corso di recitazione.
• LABORATORIO DI RECITAZIONE:
- acquisire maggiore conoscenza e presa di sè;
- essere introdotti all'arte della recitazione;
- migliorare la loro crescita personale e di Gruppo;
- recitare nel cortometraggio realizzato dagli studenti del "LABORATORIO DI VIDEOMAKING E CINEMA".
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Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti:
- possesso di titoli che attestino comprovata formazione professionale, diploma di scuola superiore e/o
laurea;
- possesso di adeguate attrezzature per l’espletamento delle attività previste dal modulo;
- esperienze formative nel settore specifico;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
- pregresse collaborazioni con Codesta Istituzione Scolastica;
- pregresse collaborazioni con altri Istituti Scolastici.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 14 aprile
2018 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o mediante
raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro
postale. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dall’Allegato 1. La
selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base a
criteri di comparazione dei curricula.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo della scuola e
pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite
contratto di prestazione d’opera. Il compenso orario omnicomprensivo è di € 20,00. La durata dell’incarico è
stabilita in n. 30 ore per ciascuno dei due operatori relativo al periodo di aprile – maggio – giugno 2018. La
misura del compenso omnicomprensivo è stabilita per le ore frontali di ciascun operatore in € 600,00
omnicomprensivo e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla
presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Ai sensi del
D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs. 196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e
pubblicazione sul sito dell’Istituto stesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gabriele Torquati
Firmato digitalmente
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