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Circolare n. 221 del 24.03.2021        Ai Docenti dell’Istituto 

Loro sedi 
Prot.n. 

  

        

Piano Nazionale Cinema Progetto “UN FUTURO SENZA PLASTICA: UNA SCUOLA PLASTIC FREE” 
Bando A2 - Visioni Fuori-Luogo - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole prot. 1215 del 1/8/2019 

Avviso per il reclutamento di n. 2 docenti interni per il monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 

 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.; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni che 
disciplina le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche; 

 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"; 

 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; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;  

 il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

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

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 17/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2020;  

 l’Avviso prot. 1215 del 01/08/2019 “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole”, adottato ai 
sensi della legge 220/2016, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle Istituzioni 
scolastiche, singole o organizzate in rete, che realizzino la migliore proposta per le azioni indicate 
nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema per la Scuola” promosso da MIUR e MiBAC -  Azione A1 
“CinemaScuola LAB” e Azione A2 “Visioni Fuori-Luogo”; 
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 il Progetto “Un futuro senza plastica: una scuola plastic free” prot.n. 5705 del 28/08/2019 presentato 
dall’Istituzione scolastica, nel quale sono dettagliatamente illustrate le varie fasi della proposta formativa e 
specificati gli obiettivi educativi e didattici prefissati; 

 l’Avviso del 17/02/2020 di assegnazione del finanziamento del suddetto progetto; 

 il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 n. 39 del 
22/10/2020, nel quale è stato istituito l’aggregato P02/06 “Monitor 440 Una scuola Plastic FREE. Bando A2 
Visioni fuori luogo – Prot.1215 del 01/08/2019” per una spesa complessiva di € 60.000,00, delibera n.  48 
del Consiglio d’Istituto del 22/10/2020;  

 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 01/02/2021, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2021;  

 

RILEVATA 

 la necessità di avviare una procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 docenti interni per il 
monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti nell’ambito del suddetto progetto; 

 

INDICE  

AVVISO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO 

di n. 2 docenti per il monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti del seguente progetto: 

 

Piano Nazionale Cinema Progetto “UN FUTURO SENZA PLASTICA: UNA SCUOLA PLASTIC FREE” 
Bando A2 - Visioni Fuori-Luogo - Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole prot. 1215 del 1/8/2019 
 

 
Art. 1 - Requisiti di partecipazione e titoli valutabili. 
 

 

La selezione del personale sarà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei curricula vitae 
pervenuti, nel rispetto dei criteri definiti e dell'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 
valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative come da seguente tabella: 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Diploma di Laurea quinquennale o vecchio ordinamento Punti 3 
Master di 2° livello, Dottorato di ricerca, seconda Laurea 
quinquennale o vecchio ordinamento (Max 4 p.) 

Punti 2 per ogni titolo  

Master di 1° livello e/o corsi di perfezionamento, seconda 
Laurea triennale diversa da quella di accesso (Max 3 p.) 

Punti 1 per ogni titolo 

Certificazioni Competenze specifiche in informatica (ECDL o 
altri titoli equipollenti o superiori) (Max 8 p.)  

Punti 4 per ogni titolo 

Esperienze di attività di Valutazione in PON, POR e Monitor 
440 (Max 16 p.) 

Punti 4 per ogni esperienza  

Esperienze di attività di Facilitatore in PON e POR (Max 16 
p.) 

Punti 4 per ogni esperienza  

Esperienza in Gruppi di valutazione di Sistema (INDIRE, 
INVALSI, Comitato di valutazione, NIV, Qualità, ecc) (Max 5 
p.) 

Punti 1 per ogni esperienza  
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Dichiarazione per il possesso di competenze informatiche 
nella gestione dei dati sulle piattaforme INDIRE - GPU 
2014/2020 e Monitor 440  

IN POSSESSO punti 5  
NON IN POSSESSO punti 0 

 
Gli esiti saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito web. 
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine senza reclami si procederà al conferimento degli incarichi. 
A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura e il compenso sarà cumulativo dell’importo 
stabilito. 
 
Art. 2 – Modalità e termini per la presentazione. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire alla segreteria della scuola, entro le ore 14,00 del giorno 31/03/2021, 
apposita domanda, esclusivamente via e-mail all’indirizzo sric82100e@istruzione.it, utilizzando il modulo 
allegato al presente Avviso (Allegato A), corredato da curriculum vitae in formato europeo e tabella di 
autovalutazione (Allegato B). Si richiede di evidenziare nel proprio curriculum le parti corrispondenti ai punteggi 
attribuiti. 
Si fa presente che: 
• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ovvero prive di firma autografa o 

digitale. 
• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 
• L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione 
dell’incarico. 

• L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 
 
Art. 3 – Compenso e durata dell’incarico. 
 

Per la prestazione effettuata, da svolgere oltre l’orario di servizio, sarà corrisposto un compenso forfettario 
individuale di € 600,00 lordo Stato per ciascuna delle figure individuate. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'incarico avrà durata sino alla conclusione del progetto, salvo 
eventuali proroghe e adempimenti successivi alla scadenza correlati al suddetto incarico. 
 
Art. 4 – Trattamento dei dati. 
 

Ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) 2016/679, 
l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica del presente Avviso. 
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 
II responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Il responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. 
 
Art. 5 – Modalità di pubblicizzazione. 
 

Il presente bando è pubblicizzato con le seguenti modalità: 
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- Circolare interna. 
- Affissione all’Albo pretorio dell’Istituto. 
- Pubblicazione sul sito dell’Istituto: www.istitutodeamicisfloridia.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Agnellino 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)      
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