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Prot. n.3009       Fiano Romano,  4 Aprile  2019
      

-  A TUTTI GLI INTERESSATI 
- AL SITO WEB 
- ALL’ALBO ON LINE

 
 
OGGETTO: Invito a presentare domanda di partecipazione per la candidatura di esperti            
esterni relativa alla partecipazione al “BANDO: A3 - CinemaScuola LAB - Cinema per la              
Scuola - I progetti delle e per le scuole” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
COMUNICA 

 
che l’Istituto Comprensivo di Fiano Romano partecipa al BANDO: A3 - CinemaScuola LAB -              
Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole, approvati in seduta collegiale del 4 Aprile                   
2019 : 
 

• Bando SIAE – Azione 3: Formazione e promozione culturale nelle scuole. Settore            
LIBRO E LETTURA; 

• Bando SIAE – Azione 3: Formazione e promozione culturale nelle scuole Settore            
CINEMA 

 
 RENDE NOTO 

che è indetta  selezione per il conferimento dell’incarico relativo al seguenti e progetti: 
 
Bando SIAE – Azione 3: Formazione e promozione culturale nelle scuole. Settore            
LIBRO E LETTURA 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

 

“A BOOK FOR THE FUTURE”  
  

 
TIPOLOGIA DI ESPERTO 

 

 
Formatori 
Scrittori 
Illustratori 
Case Editrici 
Associazioni Culturali 

 

 



Bando SIAE – Azione 3: Formazione e promozione culturale nelle scuole Settore CINEMA 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
 

 
 IL CINEMA : UNA CONTINUA AVVENTURA TRA 
INVENZIONE, EMOZIONE, RAGIONAMENTO” - 

 
TIPOLOGIA DI ESPERTO 

 

 
Formatore 
Regista 
Associazioni Culturali 
 

 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE 

• Particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, e/o titoli specifici inerenti la           
tipologia del progetto. 

• Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di           
stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti            
iscritti in ordini o albi 

• Professionali o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri              
artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di             
appartenenza mediante attestazione nel curriculum vitae. 

• Esperto che ha ricoperto ruolo di Educatore sulle tematiche ambientali  
• Esperto che ha ricoperto ruolo di promozione culturale di manifestazioni e/o eventi pubblici 
• Esperienza in campo educativo, didattico e/o sociale e nella gestione delle dinamiche di             

gruppo. 
• Dichiarazione del candidato di: essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri             

dell’Unione europea; possedere l’idoneità fisica all’impiego 
• 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 sottoposti a procedimenti penali; 

• Si procederà all’assegnazione dell’incarico solo a seguito di comunicazione da parte della            
SIAE di ammissione positiva del progetto a cui ci si candida. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curriculum vitae e delle competenze              
maturate nel campo oggetto dell’attività. Il punteggio è espresso in decimi con un punteggio              
massimo di 50 punti secondo i seguenti criteri: 

 
 CRITERIO PUNTEGGIO 
A Titoli rispondenti e ulteriori titoli specifici inerenti la tipologia di intervento e/o 

comprovata esperienza esclusiva alle competenze richieste 
Fino a 20 punti 
 

B Esperienze lavorative inerenti la tipologia del progetto 
 

Fino a 10 punti 

C Esperienze lavorative rilevanti ai fini del progetto 
 

Fino a 10 punti 
 

D Continuità Territoriale (svolgimento di incarichi i n corso e/o precedenti 
presso l’Istituto Comprensivo Fiano  o  Scuole Comuni limitrofi 

Fino a 10 punti 

 
 

A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che abbiano già svolto, con valutazione               
positiva, attività inerenti la tipologia del progetto presso Istituzioni scolastiche; 



La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di una apposita             
commissione istruttoria, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire              
l’incarico. La scelta può essere discrezionale “allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto            
fiduciario, l’infungibilità del professionista”. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, valutata valida,            
congrua e pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 
 
L’Istituto ricorrerà ad una selezione  privata qualora la presente gara andasse deserta. 
 
Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, l’Amministrazione             
potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione              
dei progetti previsti. 
 
La partecipazione alla pre selezione non vincola questo Istituto che avrà facoltà, a proprio              
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna            
da parte dei ricorrenti. 
 
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione             
dell’offerta. 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta              
semplice indirizzata al Dirigente Scolastico in busta chiusa con l’indicazione sulla busta il Progetto/              
bando per cui ci si candida, presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo in Via delle               
Cascate - 00065 FIANO ROMANO o via mail all’indirizzo RMIC87400d@istruzione.it entro le ore             
19:00 del giorno 5 Aprile  2019 . 
 
La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae che dimostri l’adeguatezza delle            
competenze in rapporto all’attività e agli obiettivi richiesti . 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e quelle              
mancanti dei dati richiesti. 
 
Questo Istituto Comprensivo non assume alcuna responsabilità a seguito di inesattezze           
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva comunicazione di              
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o comunque imputabili a              
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
Farà fede la data di arrivo presso l’Istituto e non  la data del timbro postale. 
 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Dott.ssa  Loredana Cascelli 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs. 39/199 

mailto:RMIC87400d@istruzione.it

