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Sito web: www.icstraina.edu.it 

Prot. n°           Vittoria 
 

Al SITO web della scuola  

All’Albo pretorio della scuola  

Al fascicolo del progetto 
 

AVVISO INTERNO 
 
destinato all’individuazione di n° 1 RESPONSABILE SCIENTIFICO finalizzato alla realizzazione del 
progetto “L’Officina dei Sogni – Terza edizione”, nell’ambito del Bando “Il linguaggio 
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - anno 
2022, azione “Visioni Fuori-Luogo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le disposizioni inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA;  
VISTE le disposizioni inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera  

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità;  

Visto l’Avviso pubblico in oggetto emanato dal MI e dal Ministero della Cultura;  
Considerato che occorre individuare la figura del responsabile scientifico. 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione INTERNA per l’individuazione di n° 1  responsabile 
scientifico nel  progetto “L’Officina dei Sogni – Terza edizione”, nell’ambito del Bando “Il 
linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione” - anno 2022, azione “Visioni Fuori-Luogo”. 
 

Art. 1 – Articolazione generale della proposta progettuale 
Il progetto prevede un percorso ed un processo produttivo di realizzazione di un’opera audiovisiva 
nel formato della web serie che contribuiscano a far comprendere il presente, con particolare 
riferimento al territorio in cui ha sede il plesso scolastico. 
 

Art.2 – Descrizione, compiti e durata dell’incarico 
Come precisato nell’art. 5 paragrafo 5 del bando di cui all’oggetto, il responsabile scientifico del 
progetto, di comprovata esperienza nel settore, oltre a garantire la qualità della proposta 
formativa avrà il compito di monitorare e controllare l’andamento del progetto in riferimento agli 
obiettivi dichiarati in fase di candidatura, anche sotto il profilo amministrativo, in collaborazione 
con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di seguito DSGA). Per un totale di ore 220. 
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Tra i compiti rientrano le attività di gestione, il rapporto con i partner, il coinvolgimento dei 
destinatari e l’efficace gestione della comunicazione di progetto.  
Nello specifico: 
- definisce i contenuti della proposta formativa, che dovranno essere concordati e approvati dal 
DS; 
- coordina il team di progetto; 
- garantisce l'uso efficace delle risorse in collaborazione con il DS e il DSGA; 
- assicura che gli obiettivi del progetto vengano raggiunti entro le tempistiche previste; 
- gestisce il rapporto con i partner; 
- supervisiona la creazione di tutti gli eventuali prodotti realizzati nell’ambito delle attività; 
- tutoraggio nel modulo formativo rivolto ai docenti; 
- monitora lo stato del progetto e riferisce al DS sullo stato di avanzamento del progetto; 
- è responsabile e firma congiuntamente al DS la relazione finale di progetto 
L’incarico decorrerà dal conferimento della nomina e terminerà dopo la rendicontazione del 
progetto, fissata nel bando entro il 30 giugno 2023. 
 

Art. 3 Requisiti di ammissione 
La partecipazione alla gara è riservata ai docenti a T.I.  della secondaria di 1° grado, di comprovata 
esperienza nel settore, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Che abbiano frequentato corsi di formazione sull’educazione ai linguaggi dell’audiovisivo 
nelle scuole; 

b. Che abbiano avuto esperienze di coordinamento, esperto e/o tutoraggio in progetti 
ministeriali sull’educazione ai linguaggi dell’audiovisivo; 

c. Che abbiano avuto esperienze di formazione in altri progetti aventi tra le finalità quella di 
educare all'audiovisivo o produrre elaborati audiovisivi; 

 
Art. 4 Criteri di valutazione 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

 TITOLI PUNTI MAX 

1 Frequenza corsi di formazione sull’educazione ai 
linguaggi dell’audiovisivo nelle scuole 

2 10 

2 Esperienze di coordinamento, esperto e/o tutoraggio in 
progetti ministeriali sull’educazione ai linguaggi 
dell’audiovisivo 

4 20 

3 Esperienze di formazione in altri progetti aventi tra le 
finalità quella di educare all'audiovisivo o produrre 
elaborati audiovisivo 

2 10 

 

Art. 5. Modalità di partecipazione e inoltro candidature 
Gli aspiranti al provvedimento di incarico, che intendono partecipare all’avviso devono far pervenire 
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Filippo Traina” di Vittoria 
 

entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 9 maggio 2022 
 

un plico sigillato presentato “brevi manu” presso l’ufficio protocollo dell’Istituto o tramite i servizi 
postali (non fa fede il timbro postale), recante all’esterno il nome del candidato, l’indirizzo di chi 
invia la documentazione, nonché la dicitura: “Contiene istanza RESPONSABILE SCIENTIFICO Bando 



“Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione” - anno 2022, azione “Visioni Fuori-Luogo” 
Si avverte che in caso di trasmissione tramite i servizi postali non fa fede il timbro postale di 
partenza del plico ma esclusivamente la data e l’ora di consegna dello stesso presso gli uffici di 
protocollo. Per la consegna “brevi manu” è garantito il rilascio di ricevuta. Non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 
 
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere corredata da 
CURRICULUM VITAE obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata 
dalla fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di 
legge, dei titoli dichiarati, pena l’esclusione. 
 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità: 
Allegato 1 – Istanza 
Allegato 2- Scheda per la valutazione dei titoli  
Allegato 3 – Informativa privacy 
 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché sia pienamente 
corrispondente alle richieste previste nel presente avviso. 
 

Alla scadenza della manifestazione Il Dirigente scolastico provvederà a nominare una commissione 
giudicatrice che avrà di procedere alla valutazione dei curricula vitae, tenendo conto dei criteri già 
definiti, fermo restando la possibilità di revocare l’incarico in caso di accertata inadempienza nel 
corso di attuazione del progetto.    
Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata entro il 
09/05/2022 all’Albo e sul sito internet dell’Istituto. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso 
ricorso al Dirigente dell’I.C. “Filippo Traina” entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta 
pubblicazione. Terminati i quali la graduatoria diventerà definitiva. 
 
Responsabile del procedimento. Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 Agosto 1990, 
n.241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA 
dell’I.C. “Filippo Traina” Rag. Giuseppe Dinatale. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del 
DLGS196/2003, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Art.6 – Compensi 
Il compenso orario previsto è di € 23.23 lordo Stato per un totale di 220 ore da corrispondere e per 
ogni ora effettivamente e personalmente svolta oltre l’orario di servizio e debitamente 
documentata con firma. Detti compensi saranno corrisposti dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’ISTITUTO dei relativi fondi di riferimento del presente incarico. 
L’affidamento dell’incarico sono subordinate a due condizioni: 

1. che la proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica capofila sia aggiudicataria 
del finanziamento; in caso contrario non si procederà all’affidamento dell’incarico 
specificato nel presente avviso; 



2. che la proposta progettuale sia aggiudicataria dell’intera somma richiesta come specificato 
nella previsione di spesa del progetto; in caso contrario le ore saranno rideterminate in 
ragione della rimodulazione del progetto rapportato all’effettivo finanziamento erogato. 

 
 

Art. 9 Stipula del contratto. 
La stipula della Contratto avverrà solo se sarà approvato e finanziato il Progetto elaborato 
dall’Istituzione Scolastica. 
 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.icstraina.edu.it e in Albo online 
 
Si allega: 
Allegato 1 – Istanza 
Allegato 2- Scheda per la valutazione dei titoli 
Allegato 3 – Informativa privacy 

 
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Carmelo La Porta 

(firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse) 
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