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AVVISO ESTERNO 
 

PER LA SELEZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE (OPERATORI IN 

RIPRESE E FILMATI) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PON PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI 

“Vivere la lingua” - 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-9 

 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE progetto prot. n. AOODGEFID/37792 del 5 dicembre 2017; 
 

CUP: D95B18000100007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

● Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

● Vista la legge n. 244 del 24/12/2007; 

● Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

● Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
● Vista la Legge 107 del 2015; 

● Visto l’avviso prot. AOODGEFID/002165 del 24.02.2017, emanato nel quadro di azioni 

finalizzate all’innalzamento delle competenze delle adulte e degli adulti e delle e dei giovani 

adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.3.1 “Percorsi per adulti” del Programma Operativo Nazionale“Per la Scuola – 

competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

● VISTO che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID\ 37679 del 30/11/2017; 
● VISTO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

376426 del 29 novembre 2017, è stato formalmente autorizzato con lettera Prot. n. 

AOODGEFID/37792 del 5 dicembre 2017; 

● Visto il Regolamento d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola; 

● Visto il Decreto n. 90 del 12/02/2018 di avvio Progetto, prot. n.321 del 12 /02/2018; 
● Visto il Decreto n. 91 del 12/02/2018 di assunzione in Bilancio, prot.n. 322 del 12/02/2018; 
● Visto il Regolamento per il reclutamento del personale interno ed esterno di esperti e tutor da 

impiegare nella realizzazione di progetti, delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 12/02/2018; 

● Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

● Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
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● Tenuto conto che per l’attuazione del progetto PON “Vivere la lingua” è necessario reperire  

figure aggiuntive che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal progetto ed in 
particolare nella realizzazione di rprese e filmati; 

 Considerato che per la realizzazione dei moduli “LA CONVIVENZA E LA SALUTE” e “L’AMBIENTE 
E LA STRADA” non è presente una risorsa interna dell’Isitituzione scolastica a cui affidare il ruolo di 
figura aggiuntiva; 

DISPONE IL SEGUENTE AVVISO 

Procedura di interpello per la selezione di figure aggiuntive (operatori in riprese e filmati) 

finalizzata allo svolgimento delle attività previste dal Progetto così come indicato all’art. 3: 

 
Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente Avviso ha come finalità l’interpello per la selezione figure aggiuntive (operatori in 

riprese e filmati) finalizzata allo svolgimento delle attività previste dal Progetto così come 

indicato all’art. 3; 

Art. 2 - Requisiti generali di prima ammissione 

 
L’avviso di selezione è rivolto a figure aggiuntive (operatori in riprese e filmati) con comprovata e 
documentata esperienza nel settore oggetto del bando. 
 
Art. 3 - Descrizione attività 

 
 

10.3.1B - Azioni specifiche 

Potenziamento di competenze 
linguistiche di livello A0 o Pre-A1 in 
italiano per stranieri 

 

Titolo modulo 
 

Descrizione attivita’ 
 

Scuola 
Tipologia 

incarichi 

Ore 
 

Compensi 
lordo 
stato 

LA 

CONVIVENZA 

E LA SALUTE 

Riprese e filmati di dialoghi e scene 
riguardanti gli argomenti didattici 
seguenti: 

Chiedere e dare informaizoni sulla 

propria salute e su come ci si sente; 

Chiedere e dare informazioni su 

farmaci, medici e servizi sanitari 

CONTENUTI: 

 
Cpia 

 
Figura 

aggiuntiva 

(Operatore 

in riprese e 

filmati) 

 

Forfettari

e, per 4 

filmati di 

alcuni 

minuti 

ciascuno 

 
600 € 

 Le parti del corpo; le malattie e i 

sintomi; i luoghi di cura; tipi di 

medicinali; foglietti illustrativi; lettere 

dell’ASL; i medici specialistici, le 

strutture e l’accesso al pronto 

soccorso, le vaccinazioni, la 

telefonata al 118. 
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L’AMBIENTE 
E LA STRADA 

Riprese e filmati di dialoghi e scene 
riguardanti gli argomenti didattici 
seguenti: 
- Riconoscere le principali regole della 

circolazione e i segnali stradali; chiedere 

e dare informazioni relativamente ad un 

luogo, una via, una strada; conoscere e 

mettere in pratica le principali regole di 

primo soccorso. 

CONTENUTI: 

la strada; i segnali stradali; le 
regole della circolazione; la 

mappa delle strade e dei 
luoghi; i numeri utili. 

 

 
Cpia 

 
Figura 

aggiuntiva 

(Operatore 

in riprese e 

filmati) 

 

Forfettari

e, per 4 

filmati di 

alcuni 

minuti 

ciascuno 

 

600 € 

 

Art. 4 - Compiti delle varie figure professionali previste nel progetto 

FIGURA AGGIUNTIVA: OPERATORI IN RIPRESE E FILMATI 

 Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi generali 

che devono essere raggiunti; 

 Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che 

devono essere raggiunti, nonché gli strumenti tecnici che possono essere utilizzati; 

 Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni 

degli studenti;; 

 Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli  interventi e i 

contenuti ad essa correlati; 

 Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica al DS o suo referente; 

 Mantiene il contatto con i Coordinatori di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli studenti ; 

 Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

 Consegna alla segreteria il materiale elaborato, su supporto informatico. 

 

Art. 5 - Competenze delle figure coinvolte nel progetto: 

FIGURA AGGIUNTIVA: OPERATORI IN RIPRESE E FILMATI 

 requisiti: 

• Comprovata e documentata esperienza nei settori di attività previsti dal progetto tramite 
presentazione di curricolo in formato europeo; 

• Comprovata e documentata esperienza di aver svolto formazione in qualità di discente sui 
temi previsti dal progetto; 

• Espressa disponibilità scritta per svolgere le riprese nei tempi previsti dal progetto; 

• Comprovata e documentata esperienza di possesso di competenze informatiche certificate nel CV; 

• Conoscenza esperta dei principali strumenti multimediali; 
• Competenze relazionali. 
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Art. 6 - Retribuzione 

La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto al lordo stato. 

 
Art 7. - Calendario incontri 

Il calendario degli incontri con gli studenti e tra esperto e tutor e i tempi di lavoro previsti dal progetto, 

sarà definito nel rispetto delle scadenze del bando e svolto in orario extrascolastico. 

 
Art. 8 Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

Il candidato dovrà produrre apposita dichiarazione di: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente contenuto della prestazione richiesta. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
Art. 9 – Altre Dichiarazioni 

Il candidato dovrà produrre: 

• apposita dichiarazione di aver preso visione del bando e dei contenuti previsti nonché degli 

obiettivi da raggiungere; 

• apposita dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente Avviso; 

• apposita dichiarazione di accettazione del calendario degli incontri. 

 
Art. 10 - Valutazione della Candidatura 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 

quanto autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1). 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze 

professionali già effettuate e i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso. 

Il punteggio complessivo è calcolato su base 100 di cui 60 punti per esperienze professionali e 40 punti 

per titoli acquisiti, secondo la seguente tabella: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 
 

 

 

A 
 

TITOLI CULTURALI 

 

MAX 60 PUNTI 

A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza 10 punti (+2 se con lode) 

A2 Altro titolo di studio di valore pari o 
superiore al precedente (si valuta 1 solo 
titolo) 

5 punti 
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A3 Dottorato di ricerca, Master, Corsi di 
specializzazione o di perfezionamento inerenti il 
settore di pertinenza 

3 punti per titolo Max 9 punti 

A4 Corsi di aggiornamento della durata minima 
di 24 ore nel settore di pertinenza 

2 punti per 
corso max 8 

punti 

A5 Abilitazione professionale o 
all’insegnamento, iscrizione all’albo o 
all’ordine 

8 punti 

A6 Certificazioni linguistiche DITALS I, 

DILS, CEDILS, DITALS II 

2 punti per certificazione max 6 punti 

A7 Certificazione informatiche ECDL-Microsoft- 

Corso sull’uso delle LIM 
2 puntI per certificazione max 6 punti 

A8 Pubblicazioni anche di materiali 
multimediali attinenti il settore di 
pertinenza 
(escluse quelle di carattere divulgativo o di taglio 
giornalistico) 

1 punto per 

pubblicazione max 

6 punti 

 

B 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

MAX 40 PUNTI 

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza 
(per incarichi o esperienze annuali) 

2 punti per 
esperienza max 10 

punti 

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di 
pertinenza: università, scuole statali o 
parificate, percorsi di istruzione e 
formazione professionale (per incarichi o 
esperienze almeno annuali) 

1 punto per 

esperienza max 10 

punti 

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale 

esperto in progetti presso enti e/o associazioni 

pubbliche o 

private e in progetti per l’arricchimento 

dell’offerta formativa nelle scuole, ivi compresi 

i progetti PON- POR 

(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

1 punto per 

esperienza max 10 

punti 

B4 Esperienza di docenza in percorsi di 

formazione e aggiornamento nel settore di 

pertinenza presso enti pubblici e privati 

riconosciuti non rientranti al punto B2 

(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

1 punto per 

esperienza max 10 

punti 

  

TOTALE 
 

MAX 100 PUNTI 
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Il punteggio minimo per l’accesso alla graduatoria è fissato in n. 40 punti. 

La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite minimo di accesso 

alle graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli 

incarichi. 

A parità di punteggio: 

• saranno assegnati ulteriori 5 punti ai docenti che hanno progettato il percorso formativo 

presente nel progetto; 

• sarà privilegiato il candidato che svolge servizio a tempo pieno rispetto al candidato in 

part-time. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 

anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

L'esito della selezione, con decreto del Dirigente Scolastico, sarà comunicato direttamente al/ai candidato/i 
 

individuato/i e pubblicato all'Albo della scuola. 

Esperienze: 

 

● Aver svolto le seguenti esperienze professionali nel settore di pertinenza (per incarichi o 
esperienze annuali); 2 punti per esperienza max 10 punti 

● Aver svolto le seguenti esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: università, 
scuole statali o parificate, percorsi di istruzione e formazione professionale (per incarichi o 
esperienze almeno annuali) 1 punto per esperienza max 10 punti; 

●  aver svolto le seguenti esperienze nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso 

enti e/o associazioni pubbliche o private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 

nelle scuole, ivi compresi i progetti PON- POR-FSE(per incarichi o esperienze di almeno 20 

ore) 1 punto per esperienza max 10 punti; 

●   Di aver svolto le seguenti esperienze di docenza in percorsi di formazione e 

aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti pubblici e privati riconosciuti non 

rientranti al punto B2 (per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 1 punto per 

esperienza max 10 punti. 

 
Titoli: 

• Possesso di Laurea: punti 10 (+2 per lode); 

• Altro titolo pari o superiore al precedente (5 punti- si valuta un solo titolo); 

• Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario coerenti 
con il laboratorio formativo per cui si propone candidatura: punti 3 per ogni titolo, fino a un 
massimo di 9; 

• Corsi di aggiornamento della durata minima di 24 ore su tematiche inerenti il corso per cui si 
propone candidatura: 2 punti a corso fino a un massimo di 8 punti; 

• Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione all’albo o all’ordine: 8 punti; 

• Certificazioni linguistiche DITALS I, DILS, CEDILS, DITALS II: 2 punti per certificazione massimo 6; 

• Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso sull’uso didattico delle LIM): 2 

punti per titolo massimo punti 6; 

• Pubblicazioni anche di materiali multimediali attinenti il settore di pertinenza ( escluse 

quelle a carattere divulgativo o di taglio giornalistico); 1 punto per pubblicazione massimo 6 
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Art. 11 - Termine e modalita’ di presentazione della candidatura 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale all’indirizzo di posta 

elettronica dell’Istituto prmm07500a@pec.istruzione.it oppure prmm07500a@istruzione.it entro e 

non oltre il 12 febbraio 2019 alle ore 12.00 corredate delle dichiarazioni richieste nel presente 

Avviso, dell’Allegato 1 debitamente compilato, e del CV in formato europeo (in cui si evidenziano 

titoli e esperienze così come indicate nel presente Avviso). La Commissione di Valutazione si 

riunirà il 13 febbraio 2019 alle ore 8.00 presso la Presidenza del CPIA di Parma. 

Le graduatorie per area tematica laboratoriale, saranno pubblicate il giorno 13\02/2019, al termine delle 

operazioni della Commissione, sul sito internet di questa Scuola. 

 

Art. 12 - Responsabile Unico del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della l. 241/09 e del Dlgs 50/2016 RUP del presente Avviso 

di selezione è il Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa Antonia Lusardi. 

 
Art. 13– Trattamento dei dati personali 

Il testo completo degli artt. 13, e 14 regolamento n. 679/2016 che: relativo ai diritti dell’interessato è 
disponibile presso l’albo dell’istituto e sul sito www.garanteprivacy.it. 
 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonia Lusardi. L’Amministrazione ha la 

facoltà insindacabile di non far luogo al presente AVVISO, di prorogarne la data, di revocarlo in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare 

pretese al riguardo. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonia Lusardi 
(F irma autografa s os tituita a mezzo s tampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 , c . 2 D .L gs . n. 39 /93 ) 
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