RETE DI SCUOLE “NEL SOLCO DEL GIUDICE ROSARIO LIVATINO”
_______________________________________

Ficarazzi, 06/05/2022
A Scuole della Rete: “Nel Solco del Giudice Rosario Livatino”
A tutto il Personale docente
Loro Albi on line - Siti web delle scuole della Rete

OGGETTO: Avviso interno per il reperimento del Responsabile Scientifico del Bando relativo alla

concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come
oggetto e strumento di educazione e formazione” - Art. 5 comma 5, emanato dal Ministero
dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura (MIC) con decreto DG-CA n. 861
dell’11.03.2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. “Rosario Livatino” di Ficarazzi - Pa
Scuola Capofila della Rete: “Nel Solco del Giudice Rosario Livatino”
VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge n. 59/1997 – 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;

VISTO l’art. 7 del D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la Legge n. 15/2009 – Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni
integrative alle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei
conti;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 97/2016 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 2008;
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella Pubblica Amministrazione;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche.
VISTO il D.A. n. 7753/2018 delle Regione Sicilia;
VISTO il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, anno scolastico 2022-2023;
VISTA la L. n. 220 del 2016;
VISTO il Bando emanato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura (MIC)

con decreto DG-CA n. 861 dell’11.03.2022, relativo alla concessione di contributi per le
attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione
e formazione” e in particolare l’art. 5 comma 5 che attiene al reperimento del Responsabile
Scientifico del progetto di cui al Bando in oggetto del presente AVVISO.
VISTO il D.lgs. n. 50/2016, integrato dal D. Lgs. correttivo n. 56 del 19/04/2017;
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 Responsabile Scientifico del progetto inerente la
realizzazione lungometraggio (documentario animato) relativo al Bando M.I./MIC in oggetto e che
prevede la realizzazione, nell’ambito dell’azione di cui all’art. 1 punto c) – Visioni Fuori-Luogo (linea
destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado);
EMANA
il seguente AVVISO di selezione interna alla rete di scuole denominata: “Nel solco del Giudice
Rosario Livatino” - composta dalle seguenti scuole:
I.C. ROSARIO LIVATINO DI FICARAZZI (PA) (SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE)
I.C. ROSARIO LIVATINO DI PORTO EMPEDOCLE (AG)
I.C. GIUDICE ROSARIO LIVATINO DI ROCCALUMERA (ME)
I.S.I.S. ROSARIO LIVATINO DI NAPOLI
I.I.S.S. ROSARIO LIVATINO DI PALESTRINA(RM)
I.I.S.S. GIUDICE SAETTA E LIVATINO DI RAVANUSA (AG)
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:
N. 1 Responsabile Scientifico del progetto inerente la realizzazione lungometraggio (documentario
animato) relativo al Bando M.I./MIC in oggetto e che prevede la realizzazione, nell’ambito
dell’azione di cui all’art. 1 punto c) – Visioni Fuori-Luogo (linea destinata alle istituzioni scolastiche
secondarie di I e II grado).

L’individuazione della figura prevista dall’AVVISO sopra indicato avverrà, nel pieno rispetto della
normativa vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale
e comprovate esperienze nel settore inerente l’AVVISO, oltre a Garantire la qualità della proposta
formativa, monitorare l’andamento del progetto in riferimento agli obiettivi dichiarati in fase di
candidatura (della Rete di scuole al Bando emanato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero
della Cultura (MIC) con decreto DG-CA n. 861 dell’11.03.2022), anche sotto il profilo
amministrativo, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
COMPITI DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Tra i compiti rientrano le attività di gestione, il rapporto con i partner, il coinvolgimento dei
destinatari e l’efficace gestione della comunicazione di progetto. Nello specifico l'esperto:
1. Definisce i contenuti della proposta formativa, che dovranno essere concordati e approvati dal
dirigente scolastico;
2. Coordina il team di progetto;
3. Garantisce l’uso efficace delle risorse, in collaborazione con il DS e il DSGA;
4. Assicura che gli obiettivi del progetto vengano raggiunti entro la tempistica prevista;
5. Gestisce il rapporto con i partner;
6. Supervisiona la creazione di tutti gli eventuali prodotti realizzati nell’ambito delle attività;
7. Monitora lo stato del progetto e riferisce al DS sullo stato di avanzamento del progetto;
8. È responsabile e firma congiuntamente al DS alla relazione finale di progetto;
9. Redigere i verbali relativi alla sua attività;
Il Responsabile Scientifico non può essere il legale rappresentante dell’istituto scolastico
aderente alla rete di scuole sopra specificata. Restano ferme le incompatibilità previste dalla
normativa vigente.
CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato/determinato in servizio nell'a.s.2021/2022
presso le istituzioni 'istituzione scolastiche aderenti alla rete sopra specificata.
I requisiti di accesso sono:
• Laurea V.O. / Laurea magistrale specialistica;
• Esperienze pregresse nelle attività di Responsabilità-Coordinamento Scientifico e
Monitoraggio di progetti settore o nei sotto settori artistici riferiti all’AVVISO-BANDO.
La selezione del Responsabile Scientifico sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione di
seguito definita.
A parità di punteggio si terrà conto della minore età.
Si procederà all’affidamento dell’incarico al personale docente interno alla Rete, anche nel caso in
cui sia pervenuta un’unica candidatura, purché idonea.
Nel caso non pervenga presso la Scuola capofila della Rete alcuna candidatura, si procederà
all’individuazione della figura di responsabile Scientifico mediante AVVISO pubblico esterno
alla Rete.

ELEMENTI

PUNTEGGIO

Titolo di studio
Laurea quadriennale o quinquennale specialistica del
settore richiesto (*)
Altra laurea (*)
Diploma (*)
(*) Si valuta un solo titolo, quello di valore superiore

Punti 10
Punti 6
Punti 4

Esperienze specifiche
Esperienze
pregresse
nelle
attività
di 2 punti per anno (max 20 punti)
Responsabilità-Coordinamento
Scientifico
e
Monitoraggio di progetti settore o nei sotto settori
artistici riferiti all’AVVISO-BANDO.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, corredata degli allegati A e B e dal
curriculum vitae in formato europeo brevi manu, presso l’Ufficio Protocollo o per e-mail
all'indirizzo di posta: paic8a500g@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
09/05/2022. La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e
non sarà sottoposta a valutazione.
L'allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità
delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e dall'autorizzazione al
trattamento dei dati D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2000.
Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate dall'aspirante.
GRADUATORIA
Le candidature saranno valutate direttamente dal Dirigente scolastico. La graduatoria sarà stilata
attraverso la comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all'Albo dell'Istituto e sul sito internet.
La graduatoria affissa all'albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo
entro 2 giorni dalla data della pubblicazione.
Successivamente il Dirigente scolastico provvederà ad informare solo il candidato che si è collocato
in posizione utile nella graduatoria di merito, per il quale si procederà all'assegnazione dell’incarico.
COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria (Euro 17,50
lordo dipendente):
Per il Responsabile Scientifico è previsto un compenso nell’ambito del 15% del budget totale
previsto dal BANDO in oggetto.
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese, documentate da verbali,
registri firme, time sheet, al di fuori dell’orario di servizio e comunque a ricevimento del
finanziamento.

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento
di fine rapporto.
ln applicazione del D.L.gs n. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto.
DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione all’albo on line e nella
home page del sito web d’Istituto.
Documenti allegati:
• ALLEGATO A (Istanza di partecipazione)
• ALLEGATO B (Griglia di valutazione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA
(DOTT. MARIO VECA)
Documento prodotto e conservato in originale informatico.
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD

Al Dirigente Scolastico della scuola capofila della Rete

I.C. “Rosario Livatino” di Ficarazzi - PA

Allegato A - Istanza di partecipazione alla selezione per il reclutamento di n.1 Responsabile
Scientifico del Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - Art. 5
comma 5, emanato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura (MIC) con
decreto DG-CA n. 861 dell’11.03.2022.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________
il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________
tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:

Responsabile Scientifico del Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il
linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”
Il sottoscritto allega alla presente:
• curriculum vitae in formato Europeo
• fotocopia di un documento di riconoscimento
• Griglia di autovalutazione
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività;
di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze del progetto sopracitato.
di non essere il legale rappresentante dell’Istituto scolastico facente parte della rete di scuole “Nel
solco del Giudice Rosario Livatino”.
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 101/2018,
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_____________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (Allegato B)

ELEMENTI

PUNTEGGIO

RISERVATO AL
CANDIDATO

RISERVATO
ALL’ISTITUTO

Titolo di studio
Laurea quadriennale o quinquennale
specialistica del settore richiesto (*)
Altra laurea (*)
Diploma (*)
(*) Si valuta un solo titolo, quello di
valore superiore

Punti 10
Punti 6
Punti 4

Esperienze specifiche
Esperienze pregresse nelle attività 2 punti per
di Responsabilità-Coordinamento anno (max 20
Scientifico e Monitoraggio di punti)
progetti settore o nei sotto settori
artistici riferiti all’AVVISO-BANDO.

FIRMA
___________________________________

