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CIG.N. Z7B2F6D417 
 

Al sito web d’Istituto 
SEDE 

 

 

OGGETTO: MIUR – MIBAC - Monitor 440scuola.it – Avviso pubblico 0001215 
del 01/08/2019 “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” A1 – 

CinemaScuolaLAB – Cinema per la Scuola – AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE 

– servizio di produzione e post produzione per la realizzazione di n. 01 
cortometraggio di fiction e/o film di animazione – 
Titolo del progetto: Registi della propria vita  

 

 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il DM 851/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’ Avviso pubblico MIUR – MiBACT – 0001215 del 01/08/2019 “Cinema per la Scuola – 
I progetti delle e per le scuole” A1 – CinemaScuolaLAB – Cinema per la Scuola – I 

progetti delle e per le scuole” 
VISTO il progetto “Registi della propria vita” presentato da questa Istituzione scolastica a 

seguito dell’Avviso citato, d’ora in poi denominato “il Progetto”; 

VISTA la nota MIUR – MiBACT avente ad oggetto l’Avviso assegnazione e finanziamento del 

06/02/2020  con la quale questo Istituto è risultato assegnatario del finanziamento di  

30.000,00 euro per la realizzazione del Progetto Registi per la vita; 
VISTA l’accettazione del finanziamento prot. AAF_A1_004304; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di una società di comunicazione di 

produzione e post produzione incaricata di seguire gli alunni del Liceo P.S. Mancini; 

TENUTO conto che l'art.32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

TENUTO conto che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro;  

VISTO il P.O.F.T A.S. 2019/2021; 

VISTO la delibera del Consiglio di istituto n° 4 del 07.03.2019 con la quale è stato elevato ad € 
39.999,99 il limite per lo svolgimento delle suddette attività negoziali da espletarsi in via 
autonoma dal Dirigente scolastico 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di 
mercato, è necessario predisporre l’affidamento ad una ditta specializzata ovvero a 

personale fornito di adeguata specializzazione; 

CONSIDERATO che non risulta attivata convenzione CONSIP per il servizio richiesto; 
RITENUTO che al fine di procedere con maggiore speditezza all’affidamento, nonché per garantire 

economicità ed efficienza alla procedura tutta si ritiene opportuno procedere 
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all'affidamento diretto previa indagine di mercato tra ditte ovvero personale specializzato 

nella fornitura del servizio in oggetto; 
 

INDICE 

 

un bando di selezione per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di una 

società di produzione, cui affidare le attività per l’attuazione di tutte le fasi delle 

azioni previste nell’ambito del progetto “Registi della propria vita”. 

 

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 

 
 

Società di produzione audiovisivi in animazione CONTRATTO 

Società/Società individuale - Enti riconosciuti - 
Associazioni legalmente costituite  

Stipula contratto 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 
sostitutiva ex art. 46, D.P.R. b.445/2000 s.m.i. (Allegato n.1) Le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel  hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza 

dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura 

di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

Art. 2. Descrizione del profilo e attività da svolgere 

L’Esperto predispone d’intesa con il Coordinatore del progetto  ed ai tutors interni ed ai 

corsisti, un testo e la sceneggiatura sulle tematiche previste dal progetto “Registi 

della propria vita”; preparano gli studenti coinvolti alla realizzazione di brevi 

audiovisivi di fiction  o di animazione, secondo il metodo della “media literacy” 

anglosassone che intende sviluppare la padronanza e la consapevolezza rispetto ai 

codici  audiovisivi  attraverso l’uso attivo della strumentazione legata alla produzione 

di un cortometraggio, nelle sue varie fasi di lavoro individuale e di gruppo. Fornisce 

tutti gli strumenti necessari alle riprese e al montaggio (software, video camere, luci, 

ecc.); realizza il prodotto finito e presenziano alla sua proiezione durante apposita 

serata opportunamente programmata dall’istituzione scolastica. 

Le attività da realizzare previste sono le seguenti: 

Realizzazione di un laboratorio di “Produzione audiovisiva” distinta in cinque 

diverse fasi 

1) Fase teorica : stesura della sceneggiatura; 

2) Fase pratica: stesura di materiale di soggetto, trattamento e sceneggiatura di 

corti  o miniserie; 
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3) Fase operativa verrà approntato un piano di lavorazione per la realizzazione di un 

prodotto video; 

4) Fase finale: montaggio con lezione teoriche frontali e tutoraggio a distanza che 

permetterà agli studenti di seguire la costruzione della storia creata.  

5) Prodotto cinematografico o audiovisivo: 

- Tipologia: cortometraggio di fiction e/o film di animazione; 

- Durata: dai 5 ai 15 minuti; 

- Formato: dimensioni 1080 (MP4,MPG o MOV) 

 
Art. 3. Periodo di svolgimento delle attività, incarichi e compensi 

Il progetto sarà attuato a partire dal mese di dicembre 2020 e terminerà entro il 
mese di aprile 2021, salvo eventuali proroghe autorizzate dal MIUR e/o dal MIBACT. 

Il contratto sarà emesso sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base 

delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante 

dai fogli di presenza e/o dai verbali. 

Per tale ‘Attività di consulenza e collaborazioni con soggetti terzi’ è previsto un 

importo di € 9000,00 (lordo omnicomprensivo) sia per attività frontali che pratiche. 

Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle 

necessarie verifiche dei risultati. 

 La Società/Società individuale - Enti riconosciuti - Associazioni legalmente costituite, 
possono avvalersi delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto. 

 
Art. 4. Modalità di valutazione delle candidature 

 

- Sarà nominata dal Dirigente Scolastico un’apposita Commissione, che  procederà 

alla valutazione di tutte le candidature pervenute, per i titoli pertinenti al profilo 

tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum professionale 

e nel modello di candidatura, formulando una graduatoria di merito. 

- Avranno comunque priorità le eventuali candidature delle società specializzate  

che hanno contribuito nella fase progettuale al finanziamento del progetto MIUR 

– MIBAC - Monitor 440scuola.it – Avviso pubblico 0001215 del 01/08/2019 

“Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” A1 – CinemaScuolaLAB – 

Cinema per la Scuola. 

La Commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti,secondo la 

tabella dei punteggi, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente avviso.  

In caso di parità,la Scuola effettuerà sorteggio in seduta pubblica. 

Sarà valutata anche una sola istanza pervenuta nei termini purché ritenuta 

valida. 
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Società di produzione 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

Esperienze lavorative in qualità di 

regia di film, docufilm, 

cortometraggi, lungometraggi 

-Punti 6 per ogni esperienza - Max 5 esperienze in 

ambito progetti scolastici 

-Punti 3 per ogni esperienza – Max 5 esperienze in 

ambito progetti extra scolastici 

Attività di promozione della cultura 

cinematografica 

Punti 6 per ogni attività - Max 5 attività in 

ambito progetti scolastici; 

-Punti 3 per ogni attività – Max esperienze 

in ambito progetti extra scolastici 

Patrocini e contributi da parte di Enti 
pubblici per la promozione 
cinematografica 

 

Punti 6 per ogni attività - Max 5 esperienze in 

ambito progetti scolastici 

-Punti 3 per ogni attività – Max 30 esperienze in 

ambito progetti extra scolastici 

 

Art. 5. Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle 
graduatorie 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di 

candidatura (All. 01). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione,  il 

curriculum professionale. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 09/12/2020 esclusivamente a mezzo posta pec all’indirizzo 

avps12000t@pec.istruzione.it 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Scuola. 

 
Art. 6. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 
• Motivi di inammissibilità 

 
Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità; 
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 
• Motivi di esclusione 
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L’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 

cause: 
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione 

(all.01)dichiarazione sostitutiva (all.02) sul curriculum professionale e omissione della 

fotocopia documento d’identità ; 

 mancata certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 

 incompatibilità a ricevere incarichi dalla P.A. ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e 
dell’art. 

15 del D. Lgs. 33/2013. 

 

Art. 7. Revoche e surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed 

indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che 

impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni sono 

considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato 

rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 

dell’incarico. Qualora la Società/Società individuale - Ente riconosciuto - Associazioni 

legalmente costituite, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 

dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta 

e consegnata a mano presso l’Istituto. 

 
Surroghe 

Nel caso di assenza/rinuncia dell’incaricato, sarà sostituito dal successivo nominativo 

collocato in utile posizione di graduatoria. 

Le assenze non potranno essere recuperate. 

Le ore saranno pagate solo se effettivamente prestate, previa rendicontazione e 

produzione dei materiali relativi all’incarico. 

 
Art. 8. Modalità di impugnativa 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque 

giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e 

potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo 

dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

Art. 9. Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 

1990, n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e 

soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

 
 
 

Art. 10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dai 
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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. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 
Art. 11. 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 Dirigente Scolastico. 

 
Art. 12. Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 

 pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 

 agli Atti della Scuola. 

 

Art. 13. Disposizioni procedurali 

Le candidature sono acquisite fine di costituire un elenco da cui questo Istituto potrà 

attingere per la stipula di successivi contratti, ove ricorrano le condizioni e la 

necessità. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s’informa che i dati forniti saranno trattati al solo fine di 

espletare questa procedura. La scuola utilizzerà inoltre i dati per adempiere al D. Lgs. 

33/2013. 

Responsabile del trattamento dati: il Dirigente scolastico prof.ssa Paola Anna 

Gianfelice. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

Firma Autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93 art.3 co.2 

                                                
 

Avellino, 01/12/2020 
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