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Prot.	n.		806/C-38	 		 		 		 		 		 		 		 Brindisi,	15	febbraio	2016	
		
Oggetto:	AVVISO	DI	SELEZIONE	DI	ESPERTO	ESTERNO	VIDEOMAKER/REGISTA		
		

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		
	

VISTO		 il	D.	Lgs.	30	marzo	2001,	n.	155	recante	“Norme	generali	 sull’ordinamento	del	 lavoro	alle	
dipendenze	delle	Amministrazioni	pubbliche”	e	ss.mm.ii.;		

VISTO		 	 il	 D.I.	 n.	 44/2001-“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		 il	Progetto	in	rete	DEVELOPING	E-CLIL	IN	SALENTO	SCHOOLS,	autorizzato	con	Decreto	
MIUR	AOODPIT	prot.	n.	1253	del	20/11/2015;	

VISTA			 la	delibera	del	Consiglio	di	 Istituto	n.	34	del	12.11.2015,	con	 la	quale	e’	stato	approvato	 il	
P.O.F.	a.sc.	2015/16	e	successiva	delibera	del	Consiglio	di	Istituto	n.	6	del	11	febbraio	2016	
di	integrazione	P.O.F.	a.sc.	2015/16;		

VISTA		 la	 delibera	 del	 Consiglio	 di	 Istituto	 n.	 9	 dell’11	 febbraio	 2016,	 di	 approvazione	 del	
Programma	Annuale	es.	fin.	2016,	nel	quale	è	inserito	il	Progetto	autorizzato	e	finanziato;	

RILEVATA		 la	 necessità	di	 impiegare	n.	 1	 esperto	 esterno	per	 svolgere	 attività	 di	 videomaker/regista	
nell’ambito	del	Progetto	DEVELOPING	E-CLIL	IN	SALENTO	SCHOOLS;	

RILEVATA		 l’impossibilità	di	utilizzare	 il	personale	 interno	all’Istituzione	scolastica	per	mancanza	
di	soggetti	dotati	delle	necessarie	competenze;	

	

Tutto	cio’	visto	e	rilevato,	che	costituisce	parte	integrante	del	presente	avviso	

	

COMUNICA	

	
che	 è	 aperta	 la	 procedura	 di	 selezione	 di	 personale	 esterno,	 videomaker/regista,	 da	 utilizzare	 con	
contratto	 di	 prestazione	 d’opera	 nella	 realizzazione	 del	 progetto	 DEVELOPING	 E-CLIL	 IN	 SALENTO	
SCHOOLS,	 per	 la	 realizzazione	 di	 educational	 videoclips	 della	 durata	 di	 pochi	 minuti,	 previsti	 dal	
progetto	stesso.			
Si	chiede	all’esperto	di	realizzare,	 in	tempi	da	concordare	con	 i	docenti	delle	classi	delle	scuole	della	
rete		E-CLIL	SALENTO,	nel	periodo	da	febbraio	al	termine	delle	lezioni	dell’anno	scolastico	2015/16,	le	
seguenti	 attività:	 utilizzo	di	 applicazioni	di	 video	editing	per	 creare	microfilmati	mirati	 a	 veicolare	 i	
contenuti	 disciplinari	 in	 lingua	 inglese,	 riprese	 filmiche	 in	 interni	 ed	 esterni,	 sceneggiatura,	 regia,	
montaggio	 audio	 e	 video,	 creazione	 di	 apposito	 spazio	 online	 di	 condivisione.	 L’esperto	 dovrà	
garantire	la	realizzazione	completa	del	progetto.		



La	retribuzione	massima	prevista	è	per	n.	12	ore,	con	compenso	orario	di	€	80,00	onnicomprensivo.	Il	
compenso	sarà	corrisposto	in	unica	soluzione.		
		
Requisiti	di	ammissione			
Per	partecipare	alla	selezione	è	richiesto	 il	possesso	dei	seguenti	requisiti	 (da	possedere	alla	data	di	
scadenza	del	presente	avviso):		
1) titolo	di	studio	di	scuola	media	superiore		
2) esperienze	professionali	e/o	formative		
3) godere	dei	diritti	civili	e	politici;			
4) non	aver	riportato	condanne	penali	né	avere	provvedimenti	penali	in	corso;			
5) non	essere	stati	destituiti	da	pubbliche	amministrazioni.		
		
	
Domanda	(allegato	“A”)		
Nella	domanda	i	candidati	devono	dichiarare	sotto	la	propria	responsabilità:		

- Cognome,	nome,	 luogo	e	data	di	nascita,	 codice	 fiscale,	 comune	di	 residenza,	 indirizzo,	 recapito	
telefonico,	codice	fiscale/partita	iva;			

- Titoli	di	studio	conseguiti;			
- Esperienze	professionali	e/o	formative.			

Alla	domanda	devono	essere	allegati:		
1. curriculum	vitae	in	formato	europeo,	debitamente	firmato;		
2. fotocopia	di	un	valido	documento	di	riconoscimento			

		
		
Modalità	di	presentazione	delle	offerte		
I	soggetti	interessati	dovranno	far	pervenire	la	domanda	debitamente	firmata,	in	busta	chiusa,	con	su	
scritto	“Domanda	di	partecipazione	Avviso	Videomaker/regista”,	con	ogni	mezzo,	a	questo	Istituto	
scolastico,	via	Achille	Grandi	n.	17,	72100	Brindisi,	entro	 le	ore	12.00	di	mercoledì	2	marzo	2016.	
Non	fa	fede	il	timbro	postale.		
		
Modalità	di	selezione			
Le	domande	pervenute	saranno	valutate	da	una	Commissione,	che	attribuirà	il	punteggio	nel	rispetto	
dei	seguenti	parametri	di	calcolo:		punteggio	massimo	attribuibile	di	punti	36,	derivante	dalla	somma	
dei	punteggi	attribuiti	ai	titolo	culturali	(massimo	6	punti)	e	alle	esperienze	professionali	(massimo	30	
punti).		In	caso	di	parità	di	punteggio	la	precedenza	sarà	attribuita	al	candidato	più	giovane.	
		
Titoli	di	studio		 	

Diploma	di	scuola	superiore	specifico	 punti	2		

Laurea	specifica			 punti	2		

Attestati	di	Formazione	inerenti	l’incarico	da	conferire		
(max	2	attestati)	

punti	1		

	

Esperienze	professionali		

		

Documentate	esperienze	nell’utilizzo	di	software	specifici	
(Adobe	After	Effects,	Premier	Pro,	ecc.)	max	5	esperienze	

punti	2	

Documentate	esperienze	lavorative	in	qualità	di	montatore	
video,	tecnico	di	ripresa,	regista	(max	5	esperienze)		

	punti	2		

Documentate	 esperienze	 lavorative	 svolte	 in	 collaborazione	
con	scuole	con	esito	positivo	(max	5	esperienze)	

	punti	2		

		



L’esito	 della	 selezione	 sarà	 comunicato	 direttamente	 al	 candidato	 individuato,	 affisso	 all’Albo	 della	
scuola	 e	 pubblicato	 sul	 sito	 istituzionale.	 Questa	 Istituzione	 Scolastica	 si	 riserva	 di	 procedere	 al	
conferimento	dell’incarico	anche	in	presenza	di	una	sola	domanda	valida.	
Il	 conferimento	 dell’incarico	 a	 dipendenti	 di	 altre	 amministrazioni	 pubbliche	 sarà	 subordinato	 alla	
presentazione	da	parte	dell’affidatario	dell’autorizzazione	dell’amministrazione	di	appartenenza.	
Ai	 sensi	del	D.	 Lgs	196/2003	 i	dati	personali	 forniti	dagli	 aspiranti	 saranno	 raccolti	presso	 l’istituto	per	 le	
finalità	 strettamente	 connesse	 alla	 sola	 gestione	 della	 selezione.	 I	 medesimi	 dati	 potranno	 essere	
comunicati	 unicamente	 alle	 pubbliche	 amministrazioni	 direttamente	 interessate	 a	 controllare	 lo	
svolgimento	 della	 selezione	 o	 a	 verificare	 la	 posizione	 giuridico-economica	 dell’aspirante.	 L’interessato	
gode	dei	diritti	di	cui	al	citato	D.	Lgs.	196/2003.	

Il	presente	avviso	è	pubblicato	all’albo	dell’Istituto	e	sul	sito	web	all’indirizzo:	
www.liceopalumbo.gov.it	.	
Responsabile	del	Procedimento	è	il	Dirigente	Scolastico,	prof.ssa	Maria	OLIVA.		
		
L’istituzione	 scolastica	 si	 riserva	 di	 non	 procedere	 all’affidamento	 dell’incarico,	 in	 caso	 di	 mancata	
attivazione	del	progetto.		

		
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		

Prof.ssa	Maria	OLIVA	
	

Firma	autografa	omessa	ai	sensi	dell’art.3	-D.Lgs	n.	39/1993													
		

		
	


