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Prot. n.1073/IV.5 Roma, 20/03/2019 

 

AVVISO DESTINATO AL PERSONALE INTERNO  

Progetto titolo: “CINEMA IN TASCA”  relativo al Bando A3-CinemaScuola LAB-Cinema per la Scuola – I 

Progetti delle e per le scuole.  

CUP:   C87I19000010005 

 

Progetto titolo: “CINEMA FESTIVAL-FIILM”  relativo al Bando -Cinema per la Scuola –Buone Pratiche, 

Rassegne e Festival- I Progetti delle e per le scuole.  

CUP: C87I19000020005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTI gli elenchi autorizzativi dei progetti da cui risulta il finanziamento di 50.000,00 euro ottenuto dal 

Ministero dei Beni Culturali per l’attivazione di laboratori di cinema extrascolastici rivolti agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado per il progetto “Il Cinema In Tasca”  e di 31000,00 euro per ottenuto dal 

Ministero dei Beni Culturali per l’attivazione di laboratori di cinema extrascolastici e rassegne 

cinematografiche per un Festival in cui la giuria è costituita dagli alunni  della scuola secondaria di primo 

grado per il progetto “Cinema Festival- FIILM” 

ACQUISITA 

La delibera del Consiglio d’Istituto n 6 dell’19/12/2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e 

l’approvazione del Programma Annuale 2019 

CONSIDERATA la necessità di nominare un docente interno per collaborare con il coordinatore del 

progetto alla produzione di un catalogo e di un prodotto audiovisivo che documenti il percorso effettuato 

dagli alunni per Il Cinema In Tasca e un docente interno per la produzione di insegne e materiali 

documentativi del progetto Festival  

INDICE 

Avviso di selezione interna  per il reclutamento di  docenti  interni al Collegio dei docenti, da impiegare 

nel ruolo suddetto. 

Le domande di candidatura devono essere presentate, manu propria, pena l’esclusione, entro e non oltre 

le ore 13.00 del giorno 05/04/2019    presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

Si richiede il curriculum vitae per la valutazione dei titoli e delle competenze necessarie al ruolo da 

ricoprire.  

L’amministrazione non risponde per contrattempi o disguidi circa la ricezione delle domande.  

Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, produrranno domanda, 

redatta sul  modello allegato al bando - All. 1, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IC REGINA 

MARGHERITA. Alla suddetta domanda, i candidati allegheranno il proprio curriculum vitae, dal quale 



 
dovranno chiaramente evincersi i titoli, le competenze possedute e le esperienze acquisite, documentate 

o autocertificate, mirate all’espletamento dell’incarico e la griglia di valutazione compilata.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.  

II reclutamento avverrà mediante la comparazione dei curricula pervenuti e dei punteggi attribuiti, verrà 

formulata  una graduatoria  da cui attingere per l’attribuzione dell’incarico.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto a partire dal 08/04/2019                        o 

nei DUE  giorni successivi.  

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera 

occasionali con i vincitori della selezione.  

II pagamento avverrà a conclusione delle attività connesse con l’incarico del quale trattasi, in base alle 

tabelle di pagamento ministeriali, alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero e al 

numero di ore effettivamente svolte e rendicontate.   

I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto di lavoro e si intendono onnicomprensivi di oneri fiscali a carico del docente nominato.  

Tutela della privacy:  

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le 

finalità connesse alle attività di didattica programmata nei moduli del progetto.  

 II trattamento economico, omnicomprensivo di tutti gli oneri riflessi, sarà corrisposto solo a seguito 

dell’effettiva erogazione della prestazione e del totale accreditamento dei fondi ex 440 (Ampliamento 

Offerta Formativa) assegnati  all’istituto cassiere della Scuola. 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario 

approntato dal gruppo di coordinamento del Progetto. Gli operatori incaricati dichiarano, presentando 

l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nella 

normativa vigente. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

• affissione all'albo dell’ IC Regina Margherita”; 

• inserimento sul sito dell’Istituto committente www.scuolareginamargherita.gov.it sul quale è 

possibile trovare il modello di istanza.  

Si allega modulo di partecipazione e griglia di valutazione dei titoli. 

 

ROMA 20/03/2019 

II Dirigente scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 

 

 

 

http://www.scuolareginamargherita.gov.it/


 
 

Modulo di partecipazione All.1   

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC REGINA MARGHERITA 

ROMA 

ll/La sottoscritto/a_______________________ 

Codice Fiscale___________________________ 

nato a_______________il________________ tel.__________________cell. 

______________e-mail_____________________________________________residente in 

__________________via__________________________Cap__________Città__________

Provincia_______________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di DOCENTE 

INTERNO per il progetto “………………………………” relativo all’Avviso 

prot.n. 1073/IV.5 del 20/03/2019 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità:  

- di essere cittadino_____________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici  

- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti________________________________ 

- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum  

- di essere dipendente di questa amministrazione  

- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta  

- di adattarsi ai tempi di rendicontazione indicati dal progetto  

Allega alla presente  

• curriculum vitae in formato europeo  

• scheda valutazione titoli 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Il/La sottoscritto/a autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite.  

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

D.Lg.vo 30/06/2003, n. 196.  

Data __________________________ 

   _________________ 

(firma)  



 
 

 

 

Griglia di valutazione dei titoli  

 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia di progetto 

fino a 89 …………………….. 1 punto 

da 90 a 104 ..……………..…   2 punti 

da 105 in poi ……………..…  3 punti 

Max 

punti 10  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 

fino a 89 …………………. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…  5 punti 

da 100 a 104 …………..….. 6 punti 

da 105 a 110 ……..……..… 7 punti 

110 e lode ………………10 punti  

 

Diploma di istruzione secondaria se titolo di accesso al ruolo docente  
Max 

punti 7 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 
Max 

punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 
Max 

punti 1 

Pubblicazione riferita al progetto: (1 punto) Max 

punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 

discente (1 per ciascun corso) 

Max 

punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max 

punto 2 

Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione – escluse  eipass 7 

moduli, ecdl base, core e similari) 

Max 

punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi 

all’ambito di interesse 

Max 

punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max 

punti 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza in progetti e laboratori inerenti all’intervento richiesto  (1 punto per 

anno) 

Max 10 

punti 

 


