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A3 - CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole 

“Working in… Cinema” 

Codice Identificativo: rhvisxriu 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il progetto presentato e vinto dall’IPSIA Luigi Santarella su Monitor440: A3 - 
CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole con il progetto 
“Working in… cinema”; 

CONSTATATO Che il codice identificativo del progetto da noi presentato è “rhvisxriu”; 

VISTA La Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO La legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regionali ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTA Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi della legge 15 marzo 1997 n.59; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 concernente “Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

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.; 

TENUTO 
CONTO 

Dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 016, n.50 “Fasi delle procedure di affidamento”; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il 
PTOF; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto del 16.02.2019 di approvazione del Programma 





Annuale 2019; 

CONSIDERATE Le indicazioni del Collegio dei docenti del 30 gennaio 2018 in merito ai criteri di selezione 
degli esperti; 

CONSIDERATO Quanto previsto nella lettera di autorizzazione prot. n. AAF_A3 _002670 del 01 dicembre 
2018, 

VISTO Il Decreto legislativo 07 marzo 2005, n°82 e ss.mm.ii.; 

VALUTATO Di poter impegnare per la formazione e il completamento del progetto “Working in… 
Cinema” le risorse disponibili, scheda progetto in ambito scientifico P01/01 del 
programma annuale 2019. 

 

 

EMANA 

Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di DOCENTI TUTOR INTERNI all’IPSIA Luigi 

Santarella di Bari in merito alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi programmati nel progetto.  

Art. 1 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di Tutor, in ambiti tematici, per l’attuazione delle azioni di 

formazione rivolte agli studenti riferite al progetto “Working in… Cinema” – Laboratorio “Masterclass in 

format” e Laboratorio “Cinema in Web” – A3 - CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola - I progetti delle e 

per le scuole – codice identificativo: rhvisxriu – volte allo sviluppo delle competenze tecniche settoriali con 

particolare attenzione a quelle volte allo sviluppo di un format televisivo, al fine di poter reperire le risorse 

umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati. 

 

Art. 2 

Attività da svolgere 

Progetto Laboratorio Ore Profilo Richiesto Sede Alunni 

Working in… 

Cinema 

Masterclass in 

format 

70 TUTOR BARI 

succursale 

25 

Working in… 
Cinema 

Cinema in Web 70 TUTOR BARI 
succursale 

25 

 

Profilo richiesto  

- titoli di studio specifici attinenti le professionalità richieste dal modulo (ad es. Diploma conseguito 

presso il Centro Sperimentale) 

- comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto (ad es. Regia 

televisiva o cinematografica) 

- comprovata e documentata esperienza di docenza in scuola secondaria superiore e universitaria, 

maturata nei settori di attività previsti 

- possesso di laurea o titoli specifici attinenti al settore attività svolta in progetti comunitari 

- esperienza pregressa nella progettazione e realizzazione di corsi similari in scuole o enti di 

formazione 

 

Destinatari  

25 Alunni del corso diurno e serale dell’Istituto 

 

 



Masterclass in format 

Il ciclo di Masterclass sarà il prodotto del laboratorio “Masterclass in Format”, nel quale i partecipanti 

saranno chiamati ad ideare, gestire, documentare e post-produrre l’intero percorso seminariale. In questo 

modo, lo studente potrà entrare nelle dinamiche di una vera e propria produzione di un format televisivo, 

occupandosi della scaletta del programma, delle messe in scena, della regia e di tutte le tecnicità relative 

alla buona riuscita delle riprese. 

All’interno di questo laboratorio, gli studenti si impegneranno a progettare e realizzare un piano di 

comunicazione adeguato alle esigenze del programma, sfruttando le potenzialità tecniche ed espressive 

delle nuove tecnologie e andando così ad affinare le loro abilità, specializzandosi sempre di più nel mondo 

della comunicazione video. Avranno a che fare in prima persona, quindi, con i social media, imprescindibili 

al giorno d’oggi, sfruttando così al meglio i linguaggi audiovisivi. 

 
Cinema in Web 

Il laboratorio, “Cinema in Web”, sarà strettamente correlato ai contenuti delle Masterclass che fungeranno 

da base teorica e offriranno spunti operativi per le attività dello stesso. Il laboratorio si focalizza sulla 

realizzazione di un prodotto audiovisivo di fiction su tematiche affini al tessuto sociale di appartenenza: una 

particolare attenzione verrà riservata ai luoghi “nascosti”, e qualche volta rinnegati, della Città di Bari, alle 

persone che li vivono e ai possibili nuovi modi di utilizzarli. Lo studente, cosi, parteciperà all’intero iter 

produttivo dell’opera: organizzazione della produzione, scrittura del soggetto e della sceneggiatura, 

allestimento e gestione di un set, concludendo con il montaggio e la finalizzazione del prodotto. La 

partecipazione a “Cinema in Web” farà sì che gli studenti si adeguino a quelli che sono i caratteri di una 

lavorazione in team nell’ambito dell’industria cinematografica, imparando ognuno ad assumersi delle 

responsabilità tecniche ed artistiche relative ai diversi ruoli ricoperti. 

 

Il Tutor, in particolare:  

- coordina e monitora le attività del laboratorio attraverso un continuo dialogo con gli esperti del 

laboratorio; 

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del 

progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze 

da acquisire;  

- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 

scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 

compresa la propria e quella dell’esperto;  

- accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di 

avvio, cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;  

- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  

- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  

- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti 

di collegamento generale con la didattica istituzionale;  

- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  

 

La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 

 



Art. 3 
Requisiti generali di ammissione 

- Titoli didattici e culturali 

- Abilitazioni professionali 

- Essere in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione di quanto esposto; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali; 

- Essere in possesso di tutti i requisiti amministrativi richiesti. 
 

 
Art.4 

Incarichi e Compensi 
L’incarico all’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il 
costo orario è di € 30,00 max. omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
 

Art 5 
Istanze-Procedure di selezione-Incarico 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (compilazione dell’allegato 1) 

- Curriculum in formato europeo; 

- Tabella di valutazione titoli debitamente compilata (allegato 2) 

- Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dal Dirigente Scolastico; 

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

- Disponibilità ad esibire la documentazione dichiarata 

- Autorizzazione specifica del D.S. a ricoprire l’incarico di esperto del modulo/i per cui si ricopre la 
funzione. 

 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’IPSIA Santarella di Bari, via Di Vagno 10, o 
tramite PEC: bari040001@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00 del 15-04-2019. Sulla busta, o 
come oggetto della pec dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione esperti – Working in… Cinema – 
Selezione Tutor”. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata 
all’albo della Scuola e sul sito, con possibilità di eventuale reclamo entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo 
stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali. Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente 
documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 
L’incarico di esperto sarà affidato, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata 
del corso e per il numero delle ore stabilite. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere è fissato fino ad un 
massimo di € 30. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 
Poiché ai corsi sono destinatari di finanziamenti derivanti da due parametri: durata del corso e numero di 
alunni partecipanti, l’eventuale responsabilità nella mancata o parziale realizzazione del corso per colpa 
grave dell’esperto, determina l’addebito del mancato finanziamento. 



Art 6 
Valutazione titoli 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del personale (ALLEGATO 2) 
Si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e  
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire motivo 
di esclusione dalla partecipazione all’avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la 
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto questo potrà 
essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del CC. 
N.B. a parità di punteggio prevale il maggior punteggio in esperienza pregressa nella progettazione e 
realizzazione di corsi similari. 
 

Art.7 
Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.ipsiasantarella.edu.it. L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta 
Formativa, annualità 2018/19 e 2019/2020 ed è finanziata dal MIUR. 
 

Art 8 
Clausola di salvaguardia 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni 
insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici …) non si 
procederà all’affidamento dell’incarico. Per ogni ulteriore clausola non prevista in questo avviso, si fa 
riferimento alle norme contenute nel Codice Civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello 
del tribunale di Bari ove ha sede l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente in base alla sede 
dell’istituzione scolastica. 
 

Art 9 
Documentazione allegata 

Parte integrante del Bando sono: 
Allegato 1 Modello di domanda di partecipazione; 
Allegato 2 Tabella di valutazione dei titoli specifici relativi al modulo prescelto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Marrone 
(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. 
n. 39/1993) 

  



Allegato 1 
 

Modello di Domanda 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome __________________________ 

nato/a a _________________________ il ____________________, residente a 

_____________________________ alla via/piazza _______________________________________ 

tel.____________________ cell. _________________ email _______________________________ 

docente di __________________________ con incarico a tempo ___________________________ 

 

CHIEDE 

 

o di essere nominato Tutor per il progetto “Working in… Cinema – Masterclass in format” 

o di essere nominato Tutor per il progetto “Working in… Cinema – Cinema in web” 

 

o Allega: 

Tabella di valutazione titoli (ALLEGATO 2) 

Curriculum Vitae – formato europeo 

 

Data, __________________ Firma _____________________________ 

 

_I_ sottoscritt_ __________________________________ autorizza l’IPSIA Santarella ad utilizzare i 

dati personali forniti per la partecipazione al progetto, nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo sviluppo” secondo le modalità previste dal D.L. 196 e successive 

modifiche. 

 

Data, __________________ Firma _____________________________ 

  



Allegato 2 
 

Tabella di Valutazione dei Titoli Posseduti dai candidati esperti 
“Working in… Cinema – Masterclass in format - Il Format Televisivo” 

 

 Titolo Punti Modalità Max Da compilare a cura 
dell’interessato 

Da compilare a cura 
della scuola 

1 Possesso di Diploma 
di Alta Formazione 
coerente con 
l’incarico richiesto 

20     

2 Possesso di altri 
Diplomi di Alta 
Formazione 

2 Per ogni titolo 10   

3 Possesso di Laurea 
magistrale coerente 
con l’incarico 
richiesto 

15 In alternativa al 
punto 
successivo 

   

Possesso di Laurea 
triennale coerente 
con l’incarico 
richiesto 

10 In alternativa al 
punto 
precedente 

   

4 Possesso di altre 
lauree 

5 Per ogni titolo 10   

5 Possesso di titolo 
informatico (ECDL ed 
equiparati) 

1 Per ogni titolo 5   

6 Frequenza di corsi di 
formazione, 
specializzazione, ecc. 
coerenti con 
l’incarico 

5 Per ogni 
certificazione 

20   

7 Docenza nel settore 
di pertinenza 

5 Per ogni anno di 
esperienza 

35   

8 Docenza in corsi 
PON, POR, POF, ecc. 
di tipologia coerente 
con l’incarico 
richiesto 

3 Per ogni 
esperienza 

15   

9 Pubblicazioni 
coerenti con 
l’incarico richiesto 

4 Per ogni 
pubblicazione 

12   

10 Esperienza lavorativa 
nell’ambito di 
intervento 

5 Per ogni 
esperienza 

20   

 
 

Data, __________________ Firma _____________________________ 


