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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

 
Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 

Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it  
 

P.O.R. SICILIA  
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/13 

 

 
Prot. n° 7016/c14        Carini, 02/09/2011 
 
OGGETTO: Bando di Reclutamento Esperti Esterni. POR “DIRITTI ALLA META” 
prog. n.2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0736. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dal P.O.R. Sicilia 2007/13 

VISTO l’accordo tra MIUR e Regione Sicilia 

VISTA la nota della Regione Sicilia prot. 274 del 19/01/2011 con la quale si comunica che questa 
scuola è stata ammessa a finanziamento 

TENUTO conto che per la realizzazione delle attività previste dal progetto sono necessarie 
specifiche figure professionali 

DOVENDO procedere alla realizzazione dell’ultima fase del progetto di cui sopra e relativa 
all’avvio di un laboratorio di “cinema e doppiaggio” (di cui al formulario) 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DELLE SEGUENTI 
FIGURE PROFESSIONALI DI ESPERTI ESTERNI 

 

FIGURE TITOLO DI STUDIO ESPERIENZA 
SPECIFICA 

DURATA INCARICO 

REGISTA Scuola superiore di II 
grado 

Esperienze nella 
realizzazione di 
documentari, 
cortometraggi e cartoni 
animati con particolare 
riguardo a prodotti per 
utenti di fascia di età 

72 ore (24 ore per tre 
laboratori) 
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scolastica, ciclo primario. 

GIORNALISTA 
PROFESSIONISTA 

Abilitazione per 
giornalista professionista 

Esperienze nella 
realizzazione di 
documentari, 
cortometraggi e cartoni 
animati con particolare 
riguardo a prodotti per 
utenti di fascia di età 
scolastica, ciclo primario 

36 ore (12 ore per tre 
laboratori) 

 

La valutazione sarà espressa in decimi, così ripartiti: 

- fino a 1 punto per i titoli presentati 

- fino a 2 punti per l’esperienza specifica di cui sopra 

- fino a 2 punti per esperienze pregresse di particolare rilevanza sul piano educativo oggetto 
del progetto 

- fino a 2 punti per la disponibilità di un centro di produzione 

- fino a 3 punti per il colloquio. 

NB La commissione di valutazione sarà presieduta dal DSGA e composta dal componente più 
anziano del GOP e da un docente della scuola. Nell’esercizio della valutazione verrà utilizzato il 
mezzo punto (pari a 0,5). Nell’ambito del colloquio, verrà tenuta in considerazione, per la figura 
di giornalista, la qualità della dizione. 

A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base dei titoli dichiarati, la Commissione di 

Valutazione convocherà i candidati alla nomina per un colloquio. La convocazione avverrà a mezzo 

fonogramma o e-mail, con almeno 2 giorni di preavviso. La mancata presentazione al colloquio 

comporta l'esclusione dal bando. 

La commissione si riserva di chiedere la produzione dell’intera documentazione autocertificata 

dagli esperti onde ottemperare agli obblighi della legge 662/96. 

Per il soggetto esterno dipendente da altra Amministrazione, rappresenta vincolo amministrativo 

l’autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza. 

Il presente bando, pubblicato all’albo interno, viene pubblicizzato sul sito internet della scuola 

Gli esperti dovranno essere inoltre disponibili a: 

- Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla 

realizzazione delle attività; 

- Predisporre, insieme ai tutor e agli esperti del percorso formativo di riferimento, un piano 

progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali  materiali prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli 



 3 

obiettivi dell’azione di riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del 

Piano dell’offerta formativa dell'istituzione scolastica; 

- Fornire al referente della valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla 

documentazione da produrre dall’inizio alla fine del progetto. 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo del Piano.  

Il compenso spettante onnicomprensivo (di tutte le ritenute e tutti gli oneri fiscali) verrà corrisposto 

al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti.  

Le attività avranno inizio a partire dal mese di settembre 2011 in orario pomeridiano secondo un 

calendario appositamente predisposto dal GOP e comunicato all’utenza mediante affissione all’albo 

dell’istituto. La conclusione è prevista, tassativamente, per il 30 novembre 2011.  

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza (all n. 1), in carta libera, corredata di 

curriculum vitae  in formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste, che 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09 settembre 2011 a mezzo posta 

elettronica all'indirizzo e-mail  della scuola paic861009@istruzione.it (la scuola non si assume 

responsabilità per le mail con files danneggiati o con difetto di consegna del browser); 

spedizione postale (non fa fede la data del timbro postale) ovvero brevi manu presso l’Ufficio 

protocollo dell’ istituto comprensivo statale “Laura Lanza Baronessa di Carini” Via A. Prano 72/74, 

90044 Carini (PA). 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e le richieste prive di uno dei seguenti 

documenti: -curriculum vitae formato europeo – scheda valutazione titoli – fotocopia documento di 

identità. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “selezione POR 2007/2013 “Diritti alla 

meta. Lab. cinema e doppiaggio”. 

Carini, 02/09/2011  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Giampiero Finocchiaro 
Allegati: 

All. n 1: Modello domanda di partecipazione. 

 


