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Prot. (segnatura)
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
Visto l’aggiornamento annuale del P.TO.F. che prevede lo svolgimento di un laboratorio di sceneggiatura
cinematografica;
Visti gli art.5 e 7 c.6 del D.lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità
di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
Visti gli art. n. 43 e 44 del D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
Considerato che presso la Scuola non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste (Diploma in regia e sceneggiatura);
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di n.1 esperto esterno cui conferire
l’incarico per lo svolgimento del laboratorio;
Considerato che la copertura finanziaria deriva dai versamenti degli studenti partecipanti
INDICE IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
Questa Istituzione intende conferire per l’a.s. 2018/2019 l’ incarico appresso indicato, mediante contratto di
prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il reclutamento di esperti esterni per laboratorio
di sceneggiatura cinematografica per 30 ore circa in orario pomeridiano (compenso orario euro 35,00
omnicomprensivi)
Finalità dell’ intervento richiesto:
a) Acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche per la realizzazione di una sceneggiatura
cinematografica.
b) Scrittura individuale di brevi soggetti, scene e dialoghi per stimolare le capacità creative del singolo.
c) Scrittura collettiva di brevi soggetti, scene e dialoghi per incentivare il lavoro di gruppo.
d) Conoscere tutte le fasi produttive del processo di “scrittura” di un film o di un cortometraggio: dal
soggetto al trattamento fino alla stesura di una sceneggiatura.
e) Familiarizzare con gli strumenti di analisi di un film, essere capaci di smontare una pellicola a partire dalla
sua narrazione al fine di imparare a “leggere” le immagini.
Requisiti di partecipazione: diploma in regia e sceneggiatura
Criteri valutazione

1. Corsi di formazione specifici: 5 punti per ogni corso fino ad un massimo complessivo di punti 20;
2. Attività (sceneggiatura, regia, montaggio): punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo complessivo
di punti 30;
3. Altri titoli inerenti l’attività: 5 punti per ogni titolo, fino ad una massimo di 20 punti
I candidati interessati devono presentare domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico,
entro le ore 9,00 del 23 gennaio 2019 per posta o a mano (non fa fede il timbro postale). Non sono
accettate candidature inviate via mail
Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: "AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI ESTERNI DOCENTI
laboratorio sceneggiatura cinematografica "
La domanda dovrà essere corredata da
- breve curriculum vitae in formato europeo con gli elementi sopra richiesti
- allegato a e allegato b compilati e sottoscritti
Un’apposita commissione esaminerà le domande e le graduerà sulla base dei criteri di aggiudicazione sopra
indicati. La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line della scuola.
Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 gg. dalla data di pubblicazione,
presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. L’incarico verrà attribuito anche in presenza di una
sola domanda pienamente rispondente alle esigenze progettuali. L’istituto si riserva di non procedere
all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del corso, che sarà attivato con un numero
minimo di o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto in base al numero dei
partecipanti.
Il Dirigente Scolastico sottoscriverà quindi un contratto di prestazione occasionale con l’esperto esterno;
l’entità del compenso è quella prevista dal progetto. Il compenso spettante sarà erogato previa
presentazione della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate.
Gli aspiranti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio dell’autorizzazione.
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si informa che i dati personali saranno trattati dal Titolare (Liceo
Socrate di Roma) per tutti gli adempimenti connessi alla stipula del contratto di prestazione d’opera e allo
svolgimento dell’interno e per adempiere agli obblighi di trasparenza e tracciabilità.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’istituto all’indirizzo web : http://www.liceosocrate.gov.it/

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad
esso connesse)

ALLEGATO A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale Socrate
Roma
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per titoli per il selezione per esperti esterni laboratorio
sceneggiatura cinematografica
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente a

via

Email (obbligatoria per comunicazioni)
Tel./cell.

C.F.:

CHIEDE
di assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione la/lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
A – di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
• età non inferiore agli anni 18;
• godimento dei diritti civili e politici nel paese di cittadinanza;
• idoneità fisica all’impiego;
• immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, impediscano la nomina.
B - di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma in ____________________________________________ conseguito il____________________
presso __________________________ con la votazione di ________________
C – di avere maturato le seguenti esperienze nel settore
Corsi di formazione specifici
Tipo di esperienza

Periodo (e durata ore)

Presso

-

Attività (sceneggiature, regia, montaggio,)

Tipo di esperienza

Periodo

Presso

-

Altri titoli inerenti l’attività :

Tipo di esperienza

Periodo

Presso

-

Dichiara inoltre:
-

di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini previste
dallo stesso;

-

di essere disponibile ad adeguare l’orario in base alle esigenze effettive della scuola

-

di consentire al trattamento dei dati personali relativamente a tutti gli atti inerenti il presente avviso, come
specificato nell’avviso stesso

-

di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione

-

di acconsentire al trattamento dei dati personali, nell’ambito del presente procedimento , anche in
adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente

Allega:

a. curriculum vitae che ha anche valore di autocertificazione dei titoli valutabili
b. copia di documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
…………… (data) …………….

FIRMA

ALLEGATO B

Tracciabilità flussi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Nato il _________________a_________________________________(______________________)
Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n. _______________________
E-mail ______________________________________ Tel. _____________ Fax ______________
Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo
DICHIARA

▪che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse
pubbliche sono i seguenti:

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________
IBAN: _______________________________ conto corrente n.
_____________________________ aperto presso: _______________________ IBAN:
_______________________________

l’esperto evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:

1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________
Cod. Fiscale___________________________________;
2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ Cod.
Fiscale___________________________________;

(si precisa che in caso l’esperto utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su
tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti)

▪
che l’esperto utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.
data ________________________
Il Dichiarante
____________

