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CIRCOLARE N. 12        Camporosso, 13 ottobre 2020 

        
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI ESPERTO  

 DI LETTURA FILMICA FINALIZZATA AD AFFRONTARE 

L’EDUCAZIONE CIVICA IN FORMA INTERDISCIPLINARE 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

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

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D. Lgs n. 165/2001, art. 7, comma 6, che prevede che si faccia ricorso a incarichi 

esterni solo per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio;  

VISTO  l’art. 43 c. 3 del D.I. n. 129/2018/2001, che prevede la possibilità per le scuole di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 

esigenze didattiche;  

VISTA  la legge 92 del 20/08/2019 che prevede l’introduzione dell’educazione civica nelle 

scuole secondarie di 1° e 2° grado; 

VISTO  il progetto presentato dai docenti della scuola secondaria di 1° grado di 

Dolceacqua, volto ad affrontare l’insegnamento dell’Educazione Civica in forma 

interdisciplinare coniugandola con la lettura di film scelti ad hoc, per affrontare le 

http://www.icvalnervia.gov.it/
mailto:IMIC80200R@istruzione.it




tematiche sociali indicate nella normativa: amicizia, diversità, diritti, rispetto 

dell’ambiente; 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie  

funzioni e mansioni proprie del personale in servizio  

CONSIDERATA la necessità di avviare una selezione pubblica, per titoli, per la  

predisposizione di una graduatoria per la selezione di un esperto per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica in forma interdisciplinare coniugandola 

con la lettura di film scelti ad hoc; 

VISTE  le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 

TENUTO CONTO che il presente avviso è rivolto al personale interno di questo Istituto, al  

personale di altre Istituzione della provincia e ad esperti esterni con i requisiti 

richiesti per ricoprire questo ruolo 

 

DISPONE 

 

ART. 1 OGGETTO 

È indetta una procedura di individuazione al fine di conferire incarico ad un esperto di lettura 

filmica finalizzato ad affrontare l’Educazione Civica in forma interdisciplinare coniugandola con 

la lettura di film scelti ad hoc per affrontare le tematiche sociali indicate nella normativa: 

amicizia, diversità, diritti, rispetto dell’ambiente. 

Obiettivi specifici: 

 Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato tramite 

percorsi specifici, sia tematici che inerenti al linguaggio filmico; 

 Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto; 

 Potenziare la capacità di riflessione e ampliare il lessico; 

 Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e di confronto ideologico ed 

esperienziale; 

 Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere il ruolo dei personaggi nelle 

vicende rappresentate, di descrivere le situazioni osservate; 

 Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo; 

 Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui; 

 Analizzare eventi, comportamenti, stati d’animo per acquisire senso di responsabilità 

attraverso l’immedesimazione; 

 Acquisizione mediata del rispetto delle regole. 

Il compenso sarà di € 500,00 al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali;  



 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Collaborazione pregressa pluriennale con la Scuola in ambito di progetto Cinema 

2. Esperienza di didattica nella Scuola secondaria di primo grado 

3. Esperienza nella produzione di schede di lettura dei film 

4. Ampia conoscenza dei vari generi di film 

 

ART. 3 ANALISI DEI TITOLI - PUNTEGGI 

I titoli valutabili, ai fini della selezione, sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

1. Titoli di studio; 

2. Titoli di servizio; 

3. Curriculum ed esperienza professionale. 

 

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è di 30 punti. 

a) Titoli di studio e cultura (max 15 punti) 

 Al Diploma di Scuola Media Superiore o titolo equivalente secondo la normativa 

italiana sono attribuiti 5 punti; 

 Ai corsi di formazione svolti da enti accreditati dalla Regione Liguria o riconosciuti a 

livello nazionale o europeo sono attribuiti ulteriori 5 punti; 

 Al Diploma di Laurea di II° livello o Laurea del vecchio ordinamento sono attribuiti 

punti 5 senza distinzione di punteggio; 

 Al Diploma di Laurea Triennale sono attribuiti punti 2 senza distinzione di punteggio: 

b) Titoli di servizio e attestati professionali (max 10 punti) 

 Agli attestati professionali forniti dai candidati in allegato alla domanda di 

partecipazione, valutati con giudizio insindacabile dalla commissione esaminatrice, 

sono attribuiti fino ad un massimo di 10 punti. 

c) Curriculum (max 5 punti) 

 Alla comprovata esperienza anche accumulata a seguito di corsi di formazione, 

aggiornamento, master, dottorato sono attribuiti fino ad un massimo di 5 punti. 

 

Una apposita Commissione eseguirà una valutazione dei titoli riportati nei curricula pervenuti e 

predisporrà la graduatoria. 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 



Gli interessati potranno inoltrare la propria istanza di partecipazione alla selezione, redatta sul 

modello allegato (Allegato A) dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e presentata 

direttamente presso l’ufficio protocollo della scuola entro le ore 12:00 del 26 ottobre 2020.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 

a) Curriculum vitae dettagliato redatto in formato europeo dal quale desumere le competenze 

ed esperienze richieste; 

b) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) Autocertificazione dei servizi prestati e/o attestati di partecipazione. 

 

Saranno escluse le domande: 

a) Pervenute dopo i termini stabiliti dal presente avviso; 

b) Con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

c) Non debitamente sottoscritte, datate e firmate; 

d) Che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2 “Requisiti di Ammissione”. 

 

Art. 5 MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

In sede di comparazione effettuata da Commissione appositamente nominata, si procederà alla 

valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo in parametri 

riportati nell’art. 3, e alla stesura di una graduatoria in base a cui procedere alla stipula del 

contratto di prestazione d’opera occasionale. 

L’Istituto procederà all’assegnazione dell’incarico di esperto per il progetto “Educazione civica 

attraverso la lettura filmica”, individuandolo secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 32 del 

D.lgs. 09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.lgs. 03/08/2009 n. 106: 

A) Personale interno all’istituto  

B) Personale di altra unità scolastica che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di 

istituti; 

C) In assenza di personale di cui alla lettera a) e b), con un esperto esterno tramite stipula di 

regolare contratto. 

I candidati che si troveranno ad avere lo stesso punteggio totale saranno graduati tenendo conto, 

nell’ordine, del maggiore punteggio attribuito alle esperienze professionali e della minore età 

anagrafica.  

In caso di eventuale parità si procederà mediante sorteggio. 

L’Istituzione Scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora 

nessuna delle disponibilità pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola. 



È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle 

attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

 

Si rende noto inoltre che: 

a) L’eventuale affidamento dell’incarico o della collaborazione avverrà sulla base delle 

competenze specifiche del candidato;  

b) Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o 

paraconcorsuale; 

c) l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di verificare, anche d’ufficio, la veridicità delle 

dichiarazioni ai fini della partecipazione alla presente procedura. L’attribuzione di incarico 

avverrà comunque anche se dovesse essere presentata una sola istanza di partecipazione alla 

selezione; 

d) La Dirigente Scolastica provvederà alla formazione della graduatoria di merito secondo il 

punteggio attribuito; 

e) La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’I.C. della Val Nervia: 

https://www.icvalnervia.gov.it/ - sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente; 

f) I candidati che si troveranno ad avere lo stesso punteggio totale saranno graduati tenendo 

conto, nell’ordine, del maggiore punteggio attribuito alle esperienze professionali e della 

minore età anagrafica.  

g) Il compenso per le attività di tutoraggio e di docenza è pari a: € 500,00 al lordo di tutti gli 

oneri fiscali e previdenziali;    

h) I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente 

avviso e per la gestione di eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

i) Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line sul sito dell’Istituto 

https://www.icvalnervia.gov.it/         

         

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   (Dott.ssa Paola BARONI)  

              La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione 
                             a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
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Allegato A/1 Persona Fisica 

 

 

Spett.le Dirigente scolastica 

Istituto Comprensivo della Val Nervia 

Via San Rocco 

18033 CAMPOROSSO (IM) 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di personale interno a questa istituzione  

scolastica di esperto di lettura filmica. 

 

Il sottoscritto/a:________________________________________________________________ 

nato/a a: ________________________________________ il:___________________________ 

residente in: __________________________________________________________________ 

via/piazza:____________________________________________________________________ 

tel:_________________________email:____________________________________________ 

C.F./P.IVA:___________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione di esperto esterno di lettura filmica finalizzato ad affrontare 

l’Educazione Civica in forma interdisciplinare di cui all’oggetto. Consapevole delle sanzioni 

penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità, 

DICHIARA 

 di essere cittadino/a ___________________________________________________________; 

 di essere in possesso della qualifica di esperto esterno di lettura filmica, conseguita in 

data_____________presso______________________________________________________; 

 di avere un’esperienza professionale rilevabile dal curriculum allegato e documentabile su 

richiesta; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

 di non essere sottoposto a misura di interdizione o altro che escludano l’accesso al pubblico 

impiego; 

 di non essere stati destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi 

disciplinari. 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo della Val 

Nervia - Camporosso al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso 

alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

 

Luogo e data, ____________________________  

 

Firma_________________________________________ 

tel:_________________________email:____________________________________________


Allegato A/2 Associazioni 

 

 

Spett.le Dirigente scolastica 

Istituto Comprensivo della Val Nervia 

Via San Rocco 

18033 CAMPOROSSO (IM) 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di personale interno a questa istituzione  

scolastica di esperto di lettura filmica. 

 

 

Il sottoscritto/a:________________________________________________________________ 

nato/a a: ________________________________________ il:___________________________ 

residente in: __________________________________________________________________ 

via/piazza:____________________________________________________________________ 

tel:_________________________email:____________________________________________ 

C.F./P.IVA:___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione di esperto esterno di lettura filmica finalizzato ad affrontare 

l’Educazione Civica in forma interdisciplinare di cui all’oggetto.  

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità, 

DICHIARA 

 

Anni di esperienza nell’ambito attinente il bando  
 

Anni di collaborazione pregressa con la Scuola in 

ambito di progetti didattici 
 

Anni di esperienza di didattica nella Scuola secondaria 

di primo grado 
 

 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto Comprensivo della Val 

Nervia - Camporosso al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso 

alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

 

Luogo e data, ____________________________  

 

 

Firma_________________________________________ 

 

tel:_________________________email:____________________________________________

