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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERIGO ENRIQUES”
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmps090001@istruzione.it PEC rmps090001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10
Istituto capofila della Rete di scuole dell’Ambito Territoriale Lazio 10

BANDO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO FSE-PON 2014-2020
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE”
CUP E81H17000400006
CIG Z75252FCF6
Al personale interessato
All'albo di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016/19, approvato dal Consiglio d’Istituto il 21/12/2015;
VISTO il Progetto PON-FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza di base”, che prevede la
collaborazione di esperti esterni;
INDICE LA SELEZIONE PER LA SEGUENTE FIGURA PROFESSIONALE:
Esperto in critica cinematografica – per n. 12 ore di lezione.

Art. 1 – Figure richieste e compensi.
Il presente bando seleziona l’esperto indicato in premessa, per effettuare n. 12 ore di lezione.
L’esperto riceverà un compenso lordo totale orario, comprensivo anche degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione, di € 70,00 (euro settanta/00), per la prestazione di attività di opera intellettuale volta
alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle competenze di base”, secondo l’attività progettuale ivi
prevista, per n. 12 ore di lezione.
Agli aspiranti si richiede il possesso delle seguenti competenze: esperto in critica cinematografica, iscritto
all’albo dei giornalisti/pubblicisti, con attività e collaborazioni consolidate con testate e/o rubriche
specialistiche nel settore cinematografico.
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Si terrà conto, inoltre, di partecipazione a Festival del Cinema anche con incarichi specialistici, di possibilità
di pubblicazione degli elaborati degli studenti su stampa e di contatti e relazioni che consentano incontri
con registi e/o sceneggiatori.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperto si procederà alla valutazione del Curriculum vitae e
all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione, secondo i criteri di seguito definiti:

TITOLI VALUTABILI
Docenza in corsi su argomenti correlati alla tematica (2 punti per ogni anno
fino a un massimo di 10)
Esperienza attinente la tipologia della figura professionale richiesta (con
riferimento alle competenze indicate nell’art. 1)
Pubblicazioni su argomenti correlati alla figura professionale richiesta (1
punto per ogni pubblicazione fino a un massimo di 5)
Precedenti esperienze all’interno di Istituzioni scolastiche (1 punto per ogni
anno fino a un massimo di 5)

PUNTEGGI
MAX 10
MAX 40
MAX 5
MAX 5

La valutazione dei curriculum sarà curata da una commissione nominata dal Dirigente scolastico e
presieduta dallo stesso dirigente (o suo delegato), e composta da docenti facenti parte del gruppo di
progetto, secondo la suddetta tabella di valutazione.
La commissione procederà, dopo la valutazione dei curriculum, a redigere una graduatoria di merito. Il
punteggio totale di ogni candidato sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuna voce della
tabella. Tuttavia, gli aspiranti che non riporteranno almeno 24 punti nella valutazione dell’esperienza
attinente la tipologia della figura professionale richiesta non saranno ritenuti idonei e pertanto non saranno
inclusi nella graduatoria.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
L’istanza, corredata da curriculum vitae in formato europeo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 19.10.2018 con una delle le seguenti modalità:
a) Spedizione a mezzo raccomandata indirizzata al Liceo Scientifico “F. Enriques” – Via Federico
Paolini, 196- 00122 ROMA. Inoltre la busta dovrà contenere la scritta esterna “Contiene istanza
selezione esperti progetto potenziamento delle competenze di base – esperto in critica
cinematografica”. Non fa fede il timbro postale.
b) Consegna della busta sigillata brevi manu presso l’Ufficio di segreteria contenente la scritta esterna
“Contiene istanza selezione esperti progetto potenziamento delle competenze di base – esperto in
critica cinematografica”;
c) A mezzo PEC (posta elettronica certificata) dall’indirizzo PEC dell’istante all’indirizzo PEC della
scuola RMPS090001@PEC.ISTRUZIONE.IT, indicando come oggetto “Istanza selezione esperti
progetto potenziamento delle competenze di base – esperto in critica cinematografica”.
La scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso,
per qualsiasi tipo di motivazione.
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 le
operazioni.
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Art. 4 – Assegnazione incarico, rinunzia e surroga
L’incarico sarà assegnato al concorrente collocatosi al primo posto nella graduatoria. Qualora il candidato
individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse rinunziare, il dirigente
scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.
Art. 5 – Candidati interni ed esterni all’Istituto
Possono presentare domanda sia i candidati interni che esterni all’Istituto. Ove la Commissione ritenga
idoneo un candidato interno all’Istituto, ne proporrà al Collegio dei docenti la designazione diretta. In caso
di delibera favorevole del Collegio dei docenti, i candidati esterni alla scuola saranno graduati dopo il
candidato designato dal Collegio dei docenti.
Art. 6 – Pubblicazione e diffusione del bando
Il presente bando sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito della Scuola http://www.liceoenriques.gov.it
Art. 7 – Informativa Privacy
La scuola si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali. Nell’istanza di partecipazione, i
candidati dovranno sottoscrivere, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 2-sexies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
L’Istituto si riserva il diritto di richiedere in visione gli originali dei titoli ed attestati dichiarati nell’istanza di
partecipazione.
Roma, 4 ottobre 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
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