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Documento protocollato digitalmente 

Sant’Angelo dei L/di, 07/11/2022 

         Al personale docente  

All’Albo dell’Istituto  

          Al sito web della scuola: 

www.iccriscuoli.eu 

 

OGGETTO: avviso interno per la selezione e il reclutamento di n° 2  codocenti per l’attuazione del 

Progetto Cinema e Immagini per la Scuola, per l’attivazione di n. 2 moduli formativi laboratoriali dal 

titolo “Voci dal Passato” da realizzarsi nei Plessi di Morra De Sanctis e Torella dei Lombardi. CUP 

D64C22001490001 

 

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.;   

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”;      

VISTE le delibere degli Organi collegiali;   

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ex art.1, 

c.143, della L.107/2015"; 

VISTO il Bando del Ministero della Cultura emesso con Decreto n. 861 del 11/03/2022                       

relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico                         

e audiovisivo  come strumento  di educazione e formazione” 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica;  

VISTO il  DECRETO 3308 DG-CA|18/10/2022 della Direzione Generale del MIC  con 

allegato elenco istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento  BANDO D.D. 861 

11/03/2022 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 

educazione e formazione” - Azione c) Visioni Fuori Luogodal quale si evince l’ 

assegnazione a codesta Istituzione Scolastica di un finanziamento di €   40.000,00 per 

la realizzazione del progetto “Voci dal Passato” CUP D64C22001490001 

VISTA la Ricevuta prot. MIC n. AAF_Azi_004857 di avvenuta accettazione del 

finanziamento conseguente alla rimodulazione degli importi sulla base d (ns. prot. n. 

756 del giorno 4/11/2022 

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la 

collaborazione di docenti della scuola ai quali affidare l’incarico di CODOCENTE 

https://cinemaperlascuola.istruzione.it/
https://cinemaperlascuola.istruzione.it/
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Il presente avviso per il reclutamento interno di n. 2  codocenti  interni all’Istituzione Scolastica, ai quali 

affidare gli incarichi di supporto all’utenza svantaggiata  per l’attuazione del Progetto Cinema per 

l’attivazione di n. 2 moduli formativi laboratoriali dal titolo “Voci dal Passato” da realizzarsi nei 

Plessi di Morra De Sanctis e Torella dei Lombardi  nel periodo dal 10 gennaio 2023/ al 31 maggio 

2023, secondo un calendario in corso di definizione, 

 

Art. 1: Figure richieste e percorsi formativi  

Si richiede la collaborazione di n. 2 docenti interni all’Istituzione Scolastica, ai quali affidare l’incarico di 

codocente, per l’attuazione dei laboratori interni al progetto. 

 

Compiti: 

 

Il codocente avrà il compito di coadiuvare l’esperto nella stesura del copione, e nella 

realizzazione delle riprese del prodotto audiovisivo da realizzarsi all’interno dei 

moduli. Affiancherà in tutte le attività connesse al progetto il tutor e il docente esperto 

in tutte le attività propedeutiche all’espletamento dei moduli progettuali. 

Coopererà nelle operazioni di progettazione di modulo e nel fornire indicazioni al 

valutatore in merito alla valutazione finale ed alla sintesi divulgativa. 

Avrà cura di predisporre una dettagliata relazione conclusiva in merito al suo operato. 

Impegno orario: 42 ore di attività  orientativamente suddivise in due incontri settimanali di 2 ore 

cadauno. 

Compenso lordo 

omnicomprensivo: 

€  1260,00 

Sarà data successiva comunicazione in merito al calendario dettagliato delle attività. 

 

Art. 2: Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno produrre domanda da redigere secondo l’Allegato “A”.  

Si precisa che le domande dovranno essere correttamente compilate in ogni parte e sempre corredate dal 

curriculum e dagli allegati richiesti dal bando (pena esclusione). Si invita il personale interessato ad inserire 

nel curriculum solo i titoli oggetto di valutazione, oppure evidenziare le voci dichiarate, funzionali 

all’attribuzione del punteggio indicando la correlazione con i punti della tabella titoli allegata al bando 

(ALLEGATO B) .  

Le istanze dovranno pervenire sulla mail istituzionale avic87500g@istruzione.it entro e non oltre le ore 

13.00 di venerdì 2 dicembre 2022.   

 

Art. 3: Selezione dei docenti  

La selezione dei docenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e dalla “Commissione per 

la valutazione dei titoli” istituita in seno al Collegio docenti integrata con n.1 unità di personale amministrativo 
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che procederà all’esame comparativo dei curricula, secondo i criteri riportati nella tabella denominata Allegato 

“B”.  

L'esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola; questa Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida per ciascun modulo.  

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza alle istanze pervenute secondo l’ordine di acquisizione del 

protocollo, faranno fede il giorno e l’ora registrati dal protocollo digitale. 

In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli 

incarichi.   

 

Art. 4: Compenso  

Secondo la legislazione vigente, il corrispettivo:  

• sarà stabilito nella misura massima 1260 €  

• sarà vincolato alle ore di attività effettivamente prestate, 

• sarà onnicomprensivo, 

• sarà assoggettato alle ritenute fiscali,  

• sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi.  

 

Art. 5: Pubblicizzazione  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679  GDPR  i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

L'interessato gode dei diritti di cui al citato regolamento.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: 

www.iccriscuoli.eu    

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO “A” 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N° 2  

CODOCENTI  per l’attivazione di n. 2 moduli formativi laboratoriali dal titolo “Voci dal Passato” da 

realizzarsi nei Plessi di Morra De Sanctis e Torella dei Lombardi. 

 

_l_ sottoscritt____________________________, nat_ a  ________________________ il ____ / ___ / ____ , 

residente a  ___________________________(___), alla via ______________________________ , n. __  

c.a.p.    ________, Tel. _________, cellulare ________________,  e-mail     ____________________ C.F. 

____________________ in servizio presso la sede scolastica 

di………………………………………………………………... 

preso atto del Bando prot._____________ del ______________,  

CHIEDE 
di essere ammesso alle selezioni, in qualità di Codocente interno del progetto in oggetto per il  seguente modulo:    

 Titolo modulo Alunni 
Tempi 

di attuazione 
Indicare con 

una “X” 

Modulo 1 
Voci dal passato: Francesco De Sanctis –  

Sede associata di Morra De Sanctis   
20 ca 

Da gennaio ad  

agosto  2023 

 

Modulo 2 
Voci dal passato: Sergio Leone -  

Sede associata di Torella dei Lombardi 
20 ca 

Da gennaio ad  

agosto  2023 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  

□ di possedere la cittadinanza_________________________  

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione __________________ in qualità di ______________  

□ di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano    l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa  
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali   

 

Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data ____ / ____ / 2022                             Firma ___________________________________ 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i 
contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.   

Data ____ / ____ / 2022                             Firma ___________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il  sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i  fini istituzionali 
necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (GDPR 679/2016 “Regolamento in materia di protezione dei 
dati personali”).    

Data ____ / ____ / 2022                             Firma ___________________________________ 
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ALLEGATO “B” 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  CODOCENTE  – PROGETTO CINEMA 

 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO: _________________________________________________ 

 

TITOLI CULTURALI    
(La laurea o il diploma che costituiscono titolo d’accesso e 

la relativa abilitazione all’insegnamento non danno luogo a 

punteggi aggiuntivi). 

Valutazione 

unitaria 

Max 

(valutazione 

complessiva) 

Valutazione 

del 

candidato 

Validazione 

della 

commissione 

Titolo di accesso: _______________________ 

____________________________________ 
Accesso  Nessuna  /////////////// //////////////// 

1. Altra laurea oltre al titolo di accesso al ruolo 

docente (triennale) 
2 punti Max 2 punti 

  

2. Altra laurea oltre al titolo di accesso al ruolo 

docente (quinquennale) 
3 punti Max 3 punti 

  

3. Qualifica professionale o diploma specifico 

inerente la tematica del modulo 
2 punti Max 4 punti 

  

4. Certificazioni informatiche: ECDL EIPASS, 

EIPASS LIM 
2 punti Max 4 punti 

  

5. Corsi di formazione in settori coerenti con il 
modulo selezionato. 

1 punto  Max 6 punti  
  

6. Corsi di formazione riguardanti l’area del 

disagio BES, DSA. 
1 punto Max 5 punti 

  

7. Corsi formazione nell’area 

dell’organizzazione scolastica.  
1 punto  Max 2 punti 

  

8. Corsi di specializzazione universitari o 

Master biennali  
(ivi compresa la specializzazione per il sostegno). 

2 punti Max 6 punti 
  

9. Corsi di perfezionamento annuali rilasciati da 
Università o enti accreditati 

1 punto Max 5 punti 
  

10. Dottorato di ricerca 3 punti Max 3 punti   

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 40 PUNTI)   

11. Esperienze di docenza in laboratori scolastici 

extracurricolari afferenti la tipologia di 

intervento. (PON FSE/ POR/ART.9 

CCNL/PROGETTI D’ISTITUTO) 

 
1 punto  

 
Max 5 punti 

  

12. Esperienze di tutoraggio in laboratori 

scolastici extracurricolari afferenti la 

tipologia di intervento  - PON FSE/ POR 

 

1 punto 
 

Max 5 punti 
  

(MAX 10 PUNTI)   

Punteggio totale: (Max 50 punti) Indicare il precalcolo effettuato dal candidato:   

 Totale validato dalla commissione:  

 
Data ____ / ____ / _____                           FIRMA DEL CANDIDATO______________________________ 

 

PER LA COMMISSIONE______________________________ 
 
 


