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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA IN QUALITA’ DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“ZITTI, IN SALA!” 

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole emanato con 

D.D. MI-MiC n.861 dell’11.03.2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

strumento di educazione e formazione” - Azione c) Visioni Fuori - Luogo - linea destinata alle 

istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado. 

Titolo Progetto: “Zitti, in sala!” 

CUP: F84D22003430001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto interministeriale n. 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; 

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

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e 

successive modificazioni; 

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Cultura n. 3 del 

10/08/2021 per l’attuazione dell’art. 3 comma 1 lettera f) e dell’art. 27 comma 1 lettera i) 

della Legge 14 Novembre 2016 n.220; 

CONSIDERATO il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero 

dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura che - in attuazione dell’artico1o 27, comma 1 

lettera i) della legge n. 220 del 2016 - prevede, anche per l’a.s. 2022/2023 l’ideazione e la 
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realizzazione di strumenti didattico-educativi e di iniziative di sensibilizzazione e 

formazione delle studentesse e degli studenti in tema di educazione all’immagine; 

VISTO il Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 

educazione e formazione” emanato con D.D. MI-MiC n.861 dell’11/03/2022, relativo alla 

concessione di contributi per la realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione 

in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse, destinati alle 

istituzioni scolastiche singole o organizzate in rete; 

VISTA la nota del MPI prot.n. AOODGSIP/710 del 15/03/2022 che, nell’ambito del suddetto Piano 

Nazionale Cinema ed immagini per la Scuola per l’a.s. 2022/2023, ha diffuso il Bando per 

Scuole “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 

educazione e formazione”; 

RILEVATO l’interesse dell’Istituzione scolastica a partecipare, nell’ambito del Bando per Scuole 

“Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 

formazione”, al Progetto “Visioni Fuori Luogo – secondarie di I e II grado”; 

VISTA  la delibera n. 306/5 del Collegio dei docenti del 25/05/2022 di ratifica adesione alle azioni 

del Bando D.D. 861 dell’11/03/2022 – “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come 

oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione c) Visioni Fuori Luogo; 

VISTA  la delibera n. 141/2 del Consiglio di Istituto del 26/05/2022 di ratifica adesione alle azioni 

del Bando D.D. 861 dell’11/03/2022 – “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come 

oggetto e strumento di educazione e formazione” - Azione c) Visioni Fuori Luogo 

VISTO l’accordo di rete sottoscritto tra istituzioni scolastiche del territorio puteolano, in data 

11/05/2022 rif prot 3256/2022; 

VISTI  gli accordi di collaborazione sottoscritti con altri soggetti giuridici che hanno integrato la 

rete istituzionale nonche l’individuazione di un responsabile scientifico 

VISTA la Candidatura, in rete, del Progetto “Visioni Fuori-Luogo: “Zitti, in sala”, in risposta al 

Bando per Scuole emanato con D.D. MI-MiC n.861 dell’11/03/2022, “Il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - 

Azione c) Visioni Fuori Luogo. 

VISTO  il Decreto n. 3308 del 18 ottobre 2022, con il quale veniva pubblicato l’elenco delle scuole 

ammesse a finanziamento per due delle tre azioni previste dal suddetto Bando previste dal 

Bando D.D. 861 del 11/03/2022 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto 

e strumento di educazione e formazione”, e cioè l’Azione b) "CinemaScuola LAB - 

infanzia e primaria" e l’Azione c) "Visioni Fuori-Luogo; 

TENUTO CONTO che il progetto “Zitti, in sala!”proposto dalla rete istituita Istituzione Scolastica 

è stato valutato positivamente e pertanto risulta tra i progetti finanziati anche se con un 

importo rimodulato rispetto alla richiesta di finanziamento avanzata assegnato pari a € 

71.773,70; 

VISTA  la necessita di accettazione della rimodulazione del piano finanziario per un importo pari 

ad € 71.773,70 avvenuta mediante piattaforma; 

VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento con data di deposito, 

attestante a termine di legge l'avvenuta accettazione del finanziamento assegnato e pari 

€71.773,70 per la realizzazione del progetto “Visioni Fuori Luogo: “Zitti, in sala!”; 

VISTO Il Decreto di assunzione a bilancio dell’istituto capofila; 

VISTA  la convenzione stipulata con l’istituto capofila in data 30/01/2023 rif prot 448/4.2; 
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VISTO il proprio Decreto prot. n. 890/IV-5 del 03/02/2023 di formale assunzione, per la parte di 

propria competenza, al Programma Annuale 2023 del finanziamento relativo al “Zitti, in 

sala!”a valere sul Bando D.D. 861 del 11/03/2022, “Il linguaggio cinematografico e 

audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - Azione c) Visioni 

fuori Luogo; 

 

 

 
VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MI per l’attuazione dei progetti a valere sul 

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023; 

VISTA la Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n. 891/IV-5 del 03/02/2023; 

VISTA la determina di avvio delle attività Prot. 909/IV-5 del 06/02/2023; 

RILEVATA La necessità di avviare le procedure necessarie per avviare ed attuare il progetto in 

oggetto; 

VISTO il manuale operativo per la distribuzione degli incarichi interni/esterni e relative 

modalità di individuazione; 

VISTA la necessità di reclutare docenti interni con funzione di tutor e supporto operativo; 

VISTI i criteri di valutazione, individuati dal Collegio, per l’individuazione di risorse umane da 

impiegare nell’ambito dei progetti; 

 
Indice 

un bando di selezione rivolto al personale interno/esterno appartenente alla pubblica amministrazione 

per il reclutamento di: 

  n° 1 docente con funzione di tutor, per singolo percorso; 

  n° 1 docente con funzione di tutor supporto organizzativo per n° 40 ore; 

per la realizzazione dei seguenti moduli afferenti al piano oggetto del presente bando: 
 

PERCORSO LABORATORIO DURATA DESTINATARI PERIODO 

 

 

A 

Laboratorio di scrittura di 

sceneggiature 

Laboratori di produzione 

Laboratori di post produzione 

audiovisiva 

10 

 

 
40 

15 

Totale 65 

Alunni di tutte le classi Febbraio-maggio 

 

B 

Laboratorio promozione e 

marketing 
 

15 

Alunni di tutte le classi aprile-maggio 
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Il laboratorio di promozione e marketing si svolgerà nel mese di maggio e potrà essere realizzato con 

alunni diversi rispetto a quelli coinvolti nei laboratori precedenti. 

Le attività si svolgeranno in orario extra curriculare e avranno cadenza settimanale; i laboratori 

dovranno concludersi entro il mese di maggio 2023 

Obiettivi: l’impianto progettuale 

Il progetto si sviluppa in rete con altre due istituzioni scolastiche del territorio, e prevede l’ideazione 

e realizzazione di una web serie divisa in tre puntate, una per scuola. La web series affronterà, con 

occhi e modalità differenti, il tema dell’esclusione e della disabilità. Il progetto “Zitti, in sala!” 

consentirà, agli studenti, di apprendere e cimentarsi con tutta la filiera (ideazione, scrittura, 

produzione, postproduzione, marketing e distribuzione), riflettendo e facendo riflettere sulla 

possibilità di PENSARE e CREARE progetti inclusivi, nella trama come nelle dinamiche che 

strutturano il punto di vista della narrazione. 

 
Art.1–OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Al Tutor d’aula sono richieste le seguenti prestazioni: 

✓ Verifica giornaliera della corretta e puntuale annotazione delle presenze e delle firme dei partecipanti, 

degli esperti e della propria nel registro delle attività; 

✓ Comunicazione efficace per garantire la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo e 

monitoraggio delle presenze; 

✓ Supporto e collaborazione al Dirigente Scolastico,al Direttore S.G.A.ed alle altre figure, per la corretta 

realizzazione del progetto;; 

✓ Collegamento con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 

✓ Partecipazione alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

✓ Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 

 

Al docente con funzione di tutor supporto organizzativo sono richieste le seguenti prestazioni: 

✓ partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal dirigente scolastico per 

coordinare le attività inerenti tutto il progetto; 

✓ rappresentare un punto di riferimento per tutte le figure (esperti, tutor d’aula, personale amministrativo) 

coinvolte nella realizzazione del progetto; 
✓ coadiuvare il dirigente scolastico nel coordinamento e nella direzione del progetto; 

✓ verificare la fattibilità e la congruenza dei vari calendari e dell’organizzazione generale dei vari moduli; 

 
 

Art.2–MODALITA’/PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 

Le attività formative autorizzate si svolgeranno presso le diverse sedi dell’I.I.S “G. Falcone” in orario 

extracurriculare; le lezioni dovranno, improrogabilmente, concludersi entro il 31 maggio. 
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Art.3- CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

 

La selezione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata da un commissione appositamente 

istituita che, mediantel'attribuzionediunpunteggiopredeterminatoinrelazionealla valutazione dei titoli di 

cui alla tabella di seguito riportata, procederà alla redazione di una graduatoria provvisori. La valutazione 

del punteggio sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nel CV relativamente al possesso dei titoli di 

studio, ai titoli culturali specifici/ competenze informatiche e ai titoli di servizio maturati, sulla base dei 

criteri di seguito specificati 

 
Tenuto conto della natura dei progetti, che intendono arricchire e potenziare le conoscenze e competenze 

di base degli studenti, e dell’importanza che assume la figura del docente tutor, in qualità di facilitatore 

del processo di apprendimento del gruppo di discenti, e del valutatore che monitora il processo qualitativo 

del percorso formativo, si invitano i docenti candidati a presentare istanza tenendo conto della massima 

aderenza del profilo professionale al modulo formativo per cui si presenta domanda. 

 

I curricula dei tutor saranno valutati tenendo conto dei criteri riportati nella tabella sottostante. 

 
Titoli valutabili Condizioni e Punteggio Titolo Punteggio 

Massimo 

TI
TO

LI
 C

U
LT

U
R

A
LI

 

 1) Qualsiasi laurea: Punti 5 (Max 10 Pt) 

Diploma di Laurea 
2) Laurea inerente l’argomento 
del modulo: Punti 10 

 

 3) Diploma inerente 
l’argomento del modulo: Punti 5 

 

Dottorato di ricerca Punti 1 (Max 2 Pt) 

in settori disciplinari   

inerenti al modulo   

richiesto   

Master o Punti 1 (Max 2 Pt) 

specializzazioni su   

tematiche inerenti ai   

moduli   

Perfezionamenti Punti 1 (Max 2 Pt) 

post-Laurea su   

tematiche inerenti ai   

moduli   

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

IN
FO

R
M

A
TI

C
H

E 

Competenze 

informatiche 

certificate (ECDL, E- 

PASS, IC3, 

OPERATORE 

COMPUTER) 

1 Punto per ogni Certificazione (Max 2 Pt) 
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ES
P

ER
IE

N
ZE

 P
R

O
FE

SS
IO

N
A

LI
 

Attività professionale 

non scolastica 

coerente con il 

progetto. 

Punti 10 x ogni attività (Max 20 Pt) 

Esperienza di 

Docente esperto 

PON -FSE in percorsi 

formativi inerenti ai 

moduli richiesti 

Punti 2 per ciascun percorso (Max 30 Pt) 

Esperienza di 

Docente tutor PON - 

FSE in percorsi 

formativi inerenti ai 

moduli richiesti 

Punti 2 per ciascun percorso (Max 32 Pt) 

 

Totale Punteggio 100 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli, le esperienze professionali e le certificazioni già acquisiti alla data 

di scadenza del presente Avviso, l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg.7 dalla pubblicazione, visto il carattere di 

urgenza della procedura. 

 

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico 

esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria 

definitiva. 

 

Le graduatorie, provvisoria e definitiva, saranno pubblicate sul sito web d’Istituto. L’aspirante dovrà 

assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività indicate nel prospetto. 

 

Art.4- MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
I docenti interessati devono presentare via email al seguente indirizzo nais06200c@istruzione.it, la propria 

candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/02/2023. L’oggetto della mail dovrà riportare la 

dicitura: “Candidatura tutor PROGETTO “ZITTI, IN SALA!” specificando eventuale partecipazione come 

tutor supporto organizzativo. 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 

- Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 

- l’allegato a istanza di partecipazione completa di griglia di valutazione; 
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al 

bando. 

 
 

Art.5- MODALITA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

 

Le istanze saranno valutate da apposita commissione, opportunamente convocata; quest’ultima tenuto 

conto dei requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuito, provvederà alla 

formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di queste ultime si 

provvederà alla selezione delle figure da nominare. 

Si rammenta che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 

in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in 

atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Al termine della valutazione e selezione, la commissione redigerà graduatoria provvisoria che sarà 

affissa all’albo della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. 

Sarà possibile produrre ricorso entro 7 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso 

tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché il candidato possegga i 

requisiti richiesti. 

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché 

divulgato a mezzo di circolare interna. 

 

Art.6- CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contrattualizzazione. La durata dei contratti sarà determinata 

in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà concludersi 

entro il 30 giugno 2023. 

La definizione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni 

di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto 

prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere 

dal presente avviso, in tutto o in parte, con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 

finanziamento. Il compenso, per l’esperto, viene stabilito in € 23,22 orario. I compensi saranno liquidati ad 

effettiva erogazione della prestazione e del finanziamento del presente Piano Integrato degli interventi a 

rendicontazione La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto; il 

referente riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
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Art.7- TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Istituto https://istitutofalcone.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossella Tenore 

(Documento firmato digitalmente ai 

sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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Al Dirigente scolastico 

Dell’I.S. “G. Falcone” 

Pozzuoli 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “ZITTI, IN SALA!” 

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole emanato con 

D.D. MI-MiC n.861 dell’11/03/2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

strumento di educazione e formazione” - Azione c) Visioni Fuori - Luogo - linea destinata alle 

istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado. 

Titolo Progetto: “Zitti, in sala!” 

CUP: F84D22003430001 

Il/La sottoscritto/a       

nato/a   prov.  il    

residente in    prov. 

 

via/Piazza  n.civ.    

telefono cell.    

e-mail personale   

tenuto conto della tempistica di svolgimento delle azioni formative e appurato che non vi sono 

incompatibilità o problemi di altra natura che possono incidere sul buon funzionamento dell’attività 
 

C H I E D E 
 

□ alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “TUTOR” per il seguente modulo 
 
 
 

□ alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “SUPPORTO ORGANIZZATIVO” per 

tutti i moduli 

 
Alla presente istanza allega dettagliato Curriculum vitae in formato europeo e valido documento 

di riconoscimento, codice fiscale e scheda di autovalutazione debitamente compilata 
 

data   FIRMA   
 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e 

l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del 

d.l.196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata 

è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 
 

 

data   FIRMA   
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Griglia di valutazione 

Al Dirigente scolastico 

Dell’I.S. “G. Falcone” 

Pozzuoli 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “ZITTI, IN SALA!” 

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole emanato con 

D.D. MI-MiC n.861 dell’11/03/2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

strumento di educazione e formazione” - Azione c) Visioni Fuori - Luogo - linea destinata alle 

istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado. 

Titolo Progetto: “Zitti, in sala!” 

CUP: F84D22003430001 

 

 

 

Titoli valutabili Condizioni e Punteggio Titolo Punteggio 

Massimo 

Auto 

dichiar 

Ufficio 

TI
TO

LI
 C

U
LT

U
R

A
LI

 

 1) Qualsiasi laurea: Punti 5 (Max 10 Pt)   

Diploma di Laurea 
2) Laurea inerente l’argomento 
del modulo: Punti 10 

 

 3) Diploma inerente 
l’argomento del modulo: Punti 5 

 

Dottorato di ricerca Punti 1 (Max 2 Pt)   

in settori disciplinari   

inerenti al modulo   

richiesto   

Master o Punti 1 (Max 2 Pt)   

specializzazioni su   

tematiche inerenti ai   

moduli   

Perfezionamenti Punti 1 (Max 2 Pt)   

post-Laurea su   

tematiche inerenti ai   

moduli   

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

IN
FO

R
M

A
TI

C
H

E 

Competenze 

informatiche 

certificate (ECDL, E- 

PASS, IC3, 

OPERATORE 

COMPUTER) 

1 Punto per ogni Certificazione (Max 2 Pt)   
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ES
P

ER
IE

N
ZE

 P
R

O
FE

SS
IO

N
A

LI
 

Attività professionale 

non scolastica 

coerente con il 

progetto. 

Punti 10 x ogni attività (Max 20 Pt)   

Esperienza di 

Docente esperto 

PON -FSE in percorsi 

formativi inerenti ai 

moduli richiesti 

Punti 2 per ciascun percorso (Max 30 Pt)   

Esperienza di 

Docente tutor PON - 

FSE in percorsi 

formativi inerenti ai 

moduli richiesti 

Punti 2 per ciascun percorso (Max 32 Pt)   

 Totale Punteggio 100 

 

 

data   FIRMA   
 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e 

l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del 

d.l.196/2003 e dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata 

è conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 
 

 

data   FIRMA   

 


