
 

 

 

Prot. n°  4048                                           Martina Franca 29 aprile 2022 

Agli Atti 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Avviso Manifestazione di interesse a svolgere l’incarico di responsabile scientifico 

nell’ambito del Progetto relativo al Bando sulla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” (DG-CA 

11/03/2022 Decreto 861) 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO il D.I. n.129/2018 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO Il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia dei trasporti e dei servizi postali, 



 

 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

VISTO il regolamento d’Istituto Acquisti beni e servizi, deliberato dal Consiglio d’ Istituto  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma annuale esercizio finanziario 

corrente; 

VISTO il Bando DG-CA 11/03/2022 Decreto 861;  

VISTA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi; 

RILEVATA la necessità di selezionare n°1 incaricato in qualità di responsabile scientifico nell’ambito del 

Progetto relativo al Bando sulla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e 

audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” (DG-CA 11/03/2022 Decreto 861);  

DETERMINA 

il seguente Avviso per la manifestazione di interesse:  

Art. 1 Oggetto e i compiti previsti dall’incarico  

L’avvio della procedura di manifestazione di interesse per lo svolgimento dell’incarico in qualità di 

Responsabile scientifico del Progetto in oggetto;  

Il Responsabile Scientifico di Progetto, come da bando, dovrà espletare i seguenti compiti:  

Il responsabile scientifico del progetto, di comprovata esperienza nel settore, interno o esterno 

all’istituzione scolastica, oltre a garantire la qualità della proposta formativa avrà il compito di monitorare e 

controllare l’andamento del progetto in riferimento agli obiettivi dichiarati in fase di candidatura, anche 

sotto il profilo amministrativo, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (di 

seguito DSGA).  



 

 

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:  

1. si impegna a progettare nei tempi previsti dal bando e secondo le esigenze dell’Istituzione scolastica, in 

termini di budget complessivo, rispondenza della proposta formativa al PTOF di Istituto, numero di 

destinatari e classi coinvolte. Tali elementi fondamentali della progettazione saranno definiti all’atto della 

formalizzazione del presente incarico;  

2. definisce i contenuti della proposta formativa, che dovranno essere concordati e approvati dal DS; 

3. coordina il team di progetto;  

4. garantisce l'uso efficace delle risorse in collaborazione con il DS e il DSGA;  

5. assicura che gli obiettivi del progetto vengano raggiunti entro le tempistiche previste;  

6. gestisce il rapporto con i partner;  

7. supervisiona la creazione di tutti gli eventuali prodotti realizzati nell’ambito delle attività;  

8. monitora lo stato del progetto e riferisce al DS sullo stato di avanzamento del progetto; - è responsabile e 

firma congiuntamente al DS la relazione finale di progetto. Un’eventuale sostituzione del responsabile in 

fase di realizzazione del progetto dovrà essere comunicata ai Ministeri e opportunamente motivata.  

Art. 2 Importo  

L'importo complessivo del servizio di cui all'art. 1 è determinato secondo le indicazione del Bando in 

oggetto, una volta stabilito il budget del complessivo del progetto stesso;  

Art. 3 Modalità di individuazione del destinatario dell’incarico  

La presente Manifestazione di interesse è rivolta al personale interno all’Istituto, interno alla Pubblica 

Amministrazione ed esterno.  

Pertanto saranno prodotte tre graduatorie distinte nell’ordine sopra indicato.  

Art. 4 Modalità e termini di presentazione della candidatura  



 

 

La candidatura andrà presentata compilato il modulo allegato corredato dal curriculum vitae europeo, a 

mezzo pec all’indirizzo taic86200q@pec.istruzione.it    

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Bando DG-CA 11/03/2022 Decreto 861”.  

Le candidature vanno presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 07/05/2022.  

Art. 4 Modalità di valutazione delle candidature  

Una Commissione di valutazione, appositamente designata dalla Dirigente Scolastica, attribuirà un 

punteggio, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 

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

quanto autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e rintracciabile nel curriculum in formato 

europeo. La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. Per ciascuno dei 

sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio saranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti 

criteri. 

Tabella di valutazione titoli ed esperienze 

Titoli di studio Criteri Punteggio Assegnazione del 

candidato 

Laurea specialistica o 

vecchio ordinamento 

Votazione di 110 e lode  18  

 Votazione di 110 16  

 Votazione da 106 a 109 12  

 Votazione da 100 a 105 10  

 Votazione da 80 a 99 6  

 Votazione da 60  5 

 

 

Laurea breve (non 

cumulabile con laurea 

specialistica) 

 

 2  

Diploma di scuola 

superiore (non 

cumulabile con Laurea) 

 1  
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Altri titoli di studio 

 

Master 2  

 Corsi di specializzazioni 

(max 3 punti) 

 

1 per ciascun corso  

Esperienze lavorative Organizzazioni di eventi 

e spettacoli per il mondo 

della Scuola (max 10 

punti) 

 

2 punti per ogni 

esperienza 
 

 Organizzazioni di eventi 

e spettacoli in altri 

contesti (max 5 punti) 

 

1 punto per ogni 

esperienza 
 

 

Art. 5 Gestione dei dati e utilizzo delle candidature presentate  

I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (Regolamento UE 2016/679, 

D.L.gs. 163/2006; DPR 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati 

personali n.7/2009). Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 12 e seguenti del Capo III 

del Regolamento rivolgendosi al Titolare del trattamento, individuato nell’I.C. “A. R. CHIARELLI” di 

Martina Franca, via Carmine, 4 tel 0804116515, taci86200q@pec.istruzione.it , rappresentato dalla 

Dirigente Scolastica dott.ssa Roberta Leporati.  

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai 

sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa.  

Art. 6 Il Responsabile del Procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Roberta Leporati. 

Art. 9 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA  

L'I.C. “A. R. Chiarelli di Martina Franca si riserva la possibilità di sospendere o annullare la procedura in 

oggetto in qualsiasi momento senza che da ciò possa derivare pretesa alcuna da parte degli aspiranti.  
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Vista la particolare natura del bando che richiede una nomina al momento della candidatura si precisa in 

particolare che, qualora non si addivenisse ad un accordo sull’art. 1.1 e segnatamente riguardo al 

capoverso: “si impegna a progettare nei tempi previsti dal bando e secondo le esigenze dell’Istituzione 

scolastica, in termini di budget complessivo, rispondenza della proposta formativa al PTOF di Istituto, 

numero di destinatari e classi coinvolte”, tale nomina non avrà effetto e non comporterà oneri a carico della 

scuola. In tal caso la persona individuata non avrà nulla a pretendere per eventuali prestazioni lavorative 

non andate a buon fine (a titolo esemplificativo e non esaustivo, consegna del progetto oltre la scadenza del 

bando), così come qualora il bando non fosse approvato dall’Ente finanziatore.  

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello 

stesso qualora, a suo insindacabile giudizio, nessun aspirante possieda i requisiti necessari.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Roberta LEPORATI 

 

                         Firma autografa omessa ai sensi  

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

  

 


