
 

 

 
 
PROT. N 2477 A/03 DEL 10/05/2021                                           ALBO  SEDE  
 
 
BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO ESTERNO REGISTA- 
VIDEOMAKER  
PROGETTO “FOCAL POINT PER LA DDI”  
FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UFFICIO VI INNOVAZIONE 
DIGITALE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA 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.;  
VISTO 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; Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con 
particolare riferimento all'art. l, comma 1, che individua le possibili destinazioni per 
l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, 
che affida alla scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, 
considerandola un indispensabile strumento per contrastare le diseguaglianze 
sociali, culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 



dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza;  
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), documento di indirizzo del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia 
complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del 
suo sistema educativo nell’era digitale;  
VISTO Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/0027409 del 27/08/2020, relativa 
all'individuazione della suddetta istituzione scolastica quale Scuola Polo Nazionale 
(Focal Point) per la didattica digitale integrata e l'assegnazione delle relative risorse 
CONSIDERATO che nella suddetta nota si comunicava l'assegnazione, per lo 
svolgimento delle attività, della una somma pari ad euro 566.853,00. 
CONSIDERATO che il suddetto avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di 
istituzioni scolastiche di riferimento a livello nazionale quali poli per la didattica 
digitale integrata, al fine di supportare le scuole, che presentino particolari situazioni 
di emergenza, nella fornitura e nell'acquisto delle dotazioni e degli strumenti digitali 
nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale 
VISTA la determina Prot. 06179 del 09/11/2020 con il quale si decretava l'avvio delle 
procedure e attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al suddetto 
avviso 
VISTO che gli interventi sono finalizzati all'acquisto e fornitura di strumenti e 
ambienti adeguati per la didattica digitale integrata, a supporto delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado che versino in particolari situazioni di emergenza 
anche educativa; 
VISTA l’esigenza di monitorare, rendicontare e comunicare le azioni nonche’ le 
ricadute progettuali anche tramite prodotti audiovisivi; 
VISTO IL P.A. 2021; 
VISTO il PTOF 2019-2022;  

AVVISA 
 
Che si rende necessario individuare un esperto esterno con le competenze 
sottoelencate:  
-Regista/video maker con esperienze in riprese filmiche, realizzazione e montaggio 
video di comunicazione pubblicitaria per ore 120 per la realizzazione di quattro 
prodotti video di comunicazione delle azioni progettuali, due di monitoraggio di 
medio termine (entro giugno 2021) e due di rendicontazione finale (entro giugno 
2022) del Progetto Focal Point per la DDI. 
Le trasferte per la realizzazione dei prodotti saranno a carico dell’esperto. 



 
 
 
Servizio per le attività progettuali: 
I video dovranno essere girati presso la scuola erogatrice dei benefici e presso 
alcune scuole beneficiarie rappresentative dei territori da concordare con la scuola 
Liceo Pascasino di Marsala con un massimo di tre trasferte esterne una in Sicilia e 
due fuori Regione per ciascuno dei due video. 
Due video, uno di monitoraggio e uno finale, dovranno avere la durata minima di 3 
minuti e gli altri due, uno di monitoraggio e uno conclusivo, di 15 minuti. 
Il compenso orario sarà di € 50 omnicomprensivi, per un totale di euro 6000 
omnicomprensivi. 
I requisiti minimi richiesti sono:   
Titoli didattici culturali  
. Diploma o titolo equipollente specifico nel settore  
. Esperienze specifiche nella realizzazione di prodotti cinematografici e video di 
comunicazione pubblicitaria. 
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione della selezione   
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di 
comprovata qualificazione professionale.  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta sugli 
appositi modelli e completa di tutti gli allegati. 
L’istanza di partecipazione, con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione, 
deve essere inviata via mail alla casella di posta tppm03000q@istruzione.it entro le 
ore 12.00 del   20/05/2021 con la specifica dicitura per la figura per cui si intende 
partecipare: “Contiene domanda per la funzione di Regista/video maker con 
esperienze in riprese filmiche, realizzazione e montaggio video di comunicazione 
pubblicitaria progetto Focal Point per la DDI”. 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base alla seguente tabella 
valutativa:  
 
-Esperienze nel campo del montaggio cinematografico (cutting e editing)  
2 punti per esperienza fino ad un massimo di 10 punti 
-Esperienze specifiche nel settore della produzione e nella realizzazione di prodotti 
cinematografici  
2 punti per esperienza fino ad un massimo di 10 punti 
 
-Incarichi professionali nel campo cinematografico a livello nazionale e/o regionale 



2 punti per esperienza fino ad un massimo di 10 punti 
 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione, 

secondo il modello allegato (MODELLO DOMANDA ESPERTO ESTERNO 

ALL. 1) al presente avviso. 

  Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna 
delle prestazioni professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle 
esigenze progettuali. 
In caso di rinuncia dell’avente diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria 
 
Incarichi e Compensi 
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in 
caso di mancata attivazione del progetto previsto. Il candidato selezionato stipulera’ 
con l’Istituzione scolastica un regolare contratto. Il trattamento economico previsto 
dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo 
espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di 
cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi. La durata 
del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. ll docente 
individuato e destinatario dell’incarico dovrà ottemperare a tutti gli obblighi del 
ruolo. 
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del D.gls 101/2018 i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso la scuola, ed utilizzati con le modalità previste dalla 
normativa esclusivamente per la gestione della selezione, per le operazioni 
connesse alla stipula del contratto e successiva liquidazione delle spettanze. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il D.S. di questa scuola. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul 
sito web della scuola. A lavori ultimati, la graduatoria sarà pubblicata all’albo della 
scuola e sul sito web. 
 

  F.to  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Angileri 

 
 


