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Al PERSONALE SCOLASTICO INTERESSATO 

I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” 

PISTICCI 

Agli ATTI - SEDE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE PER ATTIVITA’ DI PROGETTO 
 

OGGETTO: Avviso di selezione docenti per attività di Progetto: “ DGR n. 611 del 21/07/2021: A.P.: 

“PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – Contributi per la realizzazione di 

“Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della Basilicata – Anno 2021/22 - approvato 

con D.D. n. 15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

                      Titolo:” BASILICATA TERRA di CINEMA-TALENTS SCOUTING “ 

CUP: C79J21055900009 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: “Il Laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali della 

Basilicata, Anno Scolastico 2021/2022 che prevede la realizzazione di “laboratori didattici”; 

VISTA la proposta progettuale inoltrata da questo istituto scolastico dal titolo “Basilicata terra   

di cinema-Talents scouting”; 

 VISTA la Determina Dirigenziale autorizzativa della Regione  Basilicata  n.  

15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022 trasmessa con nota prot. n. 2022-6235/15BF del 14/01/2022; 

   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.; 

VISTA 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.; 

VISTA 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 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PTOF per il triennio 2021/22 revisionato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 

29/10/2021 con delibera n. 83; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 27/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale E. F. 2022; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 27/01/2022 di approvazione del progetto 

“Il   laboratorio dei talenti” - “Basilicata terra   di cinema-Talents scouting” e l’utilizzo delle risorse per le 

finalità programmate dalla DGR n. 611 del 21/07/2021; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni dell’istituto, per le diverse 

classi di  concorso sotto indicate, per la realizzazione dei seguenti moduli: 
 

 

 

 

Mod. periodo Ore att. 

docente 

N° 

docenti 
Classe 

di conc. 
Tipologia Attività Attività docente per 

profilo 

1  

Febbraio 

2022 

6 2 A022 Proiezione corale di n. 10 film 

declinati sulle discipline base 

di insegnamento 

Presentazione progetto 

e predisposizione 

materiale filmico . 

Proiezione  

 

2  

 

 

marzo 

2022 

6 2 A022 Analisi filmica per pertinenze 

disciplinari  
Discussione e dibattiti su 

temi prescelti  

3  

 

 

 

marzo 

2022 

4 2 A022 Testing: quiz, questionari on 

line costruiti ad hoc sui film 

visionati 

Somministrazione quiz, 

valutazione e selezione 

gruppo 40 alunni da 

ammettere alle attività 

di progetto 

 

4  

 

 

 

aprile 

2022 

8 2 A022 Cine-mappatura delle 

location cinematografiche 

dei film visionati 

Lavoro di scouting in 

diverse località lucane per 

la individuazione e 

delle location 

 

5  

 

Aprile 

2022 

18 2 A022 Laboratori di Cinema per la 

realizzazione di video 

interviste di supporto alla 

cine-mappatura 

Mobilità e 

accompagnamento delle 

scolaresche presso is i siti 

/location individuate 

6  
 

Maggio 

giugno 

2022 

2 2 A022*  

Visione e premiazione, da 

parte di esperti, dei video 

realizzati dalla scolaresca 

Valutazione finale 

attività con elaborazione 

graduatoria finale 

 

 



  

 

Requisiti: 

1. Laurea specifica per classe di concorso A022;  

2. Corsi di formazione attinenti alle attività di progetto;  

3. Esperienze attinenti alle attività di progetto; 

4. Certificazioni informatiche; 

5. Pregresse esperienze di gestione informatica di piattaforme didattiche; 

6. Esperienze in qualità di esperto e/o tutor in corsi PON/FESR/FSE; 

Griglia di valutazione:  

Titolo culturale anno  

 

Punteggio assegnato  

 

Punteggio dichiarato 

Laurea specifica per 

classe di concorso 

richiesta dal singolo 

modulo 

 fino a 90/110.......................4 punti  

da 91/110 a 100/110...........8 punti 

 
da 101/110 a 110/110....... 10 punti 

 
con lode………………….. 5 punti 

 

Corsi di formazione 

attinenti alle attività di 

progetto 

 

 5 punti per ogni attestato fino a max. 15 

punti 
 

Esperienze attinenti alle 

attività di progetto 

 

 

 5 punti per ogni attestato fino a max. 15 

punti 
 

Certificazioni  

Informatiche 

 

 

 

 

 

 5 punti per ogni attestato fino a max. 15 

punti 
 

Pregresse esperienze di  

gestione informatica di 

piattaforme didattiche 

 

 

 5 punti per ogni attestato fino a max. 15 

punti 
 

Esperienze in qualità di 

esperto e/o tutor in corsi 

PON/FESR/FSE 

 

 

 

 5 punti per ogni attestato fino a max. 15 

punti 
 



  

 

 

 

 

 

I docenti incaricati dovranno: 

1. Creare la propria classe virtuale; 

2. Monitorare puntualmente tutte le attività relative al progetto; 

3. Aggiornare la piattaforma SIRFO con le attività che cronologicamente verranno effettuate; 

4. Contribuire alla realizzazione del progetto, lavorando sinergicamente con gli esperti esterni 

coinvolti e con gli operatori amministrativi; 

5. Rendicontare tutte le attività effettuate secondo la tempistica indicata nel progetto. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. 

La misura del compenso orario è stabilita in €46,45 omnicomprensivi, come da CCNL Scuola, e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, 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 amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. 

 

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto stesso. 

A tal fine, si chiede alle SS.LL. di voler inviare la propria candidatura a mezzo email all’indirizzo 

mtic810001@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/02/2022. 
 

Nella mail dovranno essere indicate dettagliatamente la classe di concorso, il modulo per cui si intende   

partecipare e allegare i titoli posseduti e il curriculum vitae. 

 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Maria DI BELLO 
                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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