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UNIONE 

EUROPEA 

 

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE ESPERTO  PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI VIDEOMAKER 

Programma ERASMUS + KA2 partenariati strategici Codice: 2018-1-IT02-KA229-

048192_1 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il ptof di questo Istituto per gli a.s. 2019/2022 relativo al piano dell’offerta formativa d’Istituto 

che prevede l’attivazione del progetto Erasmus per promuovere maggiori competenze e 

opportunità per gli alunni e per il personale della scuola; 

Visto  il decreto legislativo 30/03/2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

Visto il Programma Erasmus plus call 2018; 

Vista la nota autorizzativa dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE Prot. n. 24273 del 

24.08.2018  con la quale si autorizza l'avvio delle attività del Progetto ERASMUS KA2 “Challanges 

for rural schools” Codice Progetto: 2018-1-IT02-KA229-048192_1 

Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto che per lo svolgimento del Progetto di cui sopra risulta necessario, nel breve termine, 

reperire risorse interne o esterne alla scuola;  

Vista la delibera n. 8  del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2018 in cui si approva la variazione 

al Programma Annuale 2018 relativa al finanziamento dei Partenariati KA2; 

Visto il Piano dei costi del progetto approvato in cui, nella categoria di spesa “Gestione e 

implementazione del progetto”, è previsto un budget di spesa per un esperto esterno pari ad Euro 

4.000,00; 
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Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali del Programma ERASMUS+ KA2 

partenariati strategici Codice: 2018-1-IT02-KA229-048192_1 è necessario reperire e selezionare 

un ESPERTO per la conduzione di un laboratorio di videomaker 

E M A N A 

 

il presente Avviso per selezionare la seguente figura professionale per la realizzazione del 

Progetto Erasmus KA2 partenariati strategici 

Un esperto in sistemi audio visivi, film maker, riprese video/ fotografiche da effettuarsi anche 

con l’ausilio di un drone per la conduzione di un laboratorio rivolto agli alunni della scuola 

Primaria/secondaria coinvolti nel Progetto Erasmus, età 10/11 anni, della durata di circa 30 ore, da 

effettuarsi prevalentemente in orario extracurricolare, finalizzato alla realizzazione di un video 

promozionale sul patrimonio culturale del territorio.  Per tale prestazione sarà corrisposto un 

compenso lordo omnicomprensivo pari a Euro 4.000,00 così come previsto dal Piano dei costi 

di riferimento. Il compenso è da ritenersi omnicomprensivo di ogni onere sociale e fiscale, 

dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico dell’Esperto Incaricato. 

 

REQUISITI GENERALI RICHIESTI  
  

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea;  

2. godere dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali che escludano 
dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione;  

3. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
4. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  
  

REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI  
 

- Titolo di studio Diploma di istruzione superiore o Laurea 

- Esperienze certificate di lavoro nella produzione di video o cortometraggi e  spot;  

 

COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO  
  

Il costo massimo del progetto è di € 4.000,00 (quattromila/00) comprensivo di ogni onere  

COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE  
  

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza in via prioritaria tra: 

1) Personale interno all’Istituto in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine disponibile; 
2) Personale interno ad altra Istituzione scolastica in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal 

fine disponibile (dovrà fornire apposita autorizzazione da parte della Dirigenza Scolastica 
dell’Istituto in cui presta servizio); 

3) Personale esperto esterno.  



In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e 

all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri sotto riportati, nonché alla stesura di una 

graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione della selezione.  

La domanda, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata (se non su richiesta 

dell'Istituto scrivente, per sopravvenute esigenze), né sostituita con altre.  

L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà effettuato da   

un’apposita commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico. La stessa si incaricherà 

dell’esame dei curricula, della valutazione delle attività svolte in precedenza e di ogni elemento 

valutabile come sotto riportato:  

  

a) Titoli di studio / professionali e di formazione: massimo 2 punti  

- Laurea / titolo di studio equivalente alla laurea: punti 2  

- Master universitario: punti 1 

- Corsi di aggiornamento o titoli attinenti l’oggetto dell’avviso: punti 1 per ciascun corso o titolo 

 

b) Precedenti esperienze professionali documentate come videomaker: punti 3  

c) Precedenti esperienze di laboratorio con ragazzi in età scolare: punti 5 

   

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola domanda, purché valida.  

  

  

    

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Possono partecipare alla selezione: dipendenti di questo Istituto o di altre Istituzioni scolastiche, 

lavoratori autonomi con o senza Partita IVA, liberi professionisti con Partita IVA .  

  

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione scolastica, 

l’istanza e la documentazione richiesta per posta elettronica certificata all’indirizzo 

caic83500g@pec.istruzione.it entro le ore 13.00 di giovedì 29 aprile 2021. L’oggetto della mail 

dovrà essere “Avviso pubblico per selezione Esperto videomaker Progetto Erasmus”, 

 La documentazione dovrà prevedere a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

1. istanza di partecipazione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, resa nella 

forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di 

esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati 

anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, dell’attività svolta, dell’indirizzo di posta 

elettronica personale;  

2. dichiarazione consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali conferiti ai 

sensi del GDPR EU 2016/679, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli 

adempimenti connessi con la prestazione lavorativa richiesta (in mancanza della dichiarazione le 

istanze non saranno trattate); 

3. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso;  

4. dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del 

contratto;  
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5. curriculum vitae in formato europeo e qualsiasi altro documento si renda necessario al fine della 

valutazione e della comparazione da parte di questo Istituto. Il curriculum e la documentazione 

devono essere resi sempre in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, con 

esonero dall’obbligo di produrre ulteriore copia del documento di identità. Al momento della 

stipula del contratto l’assegnatario dovrà provvedere a documentare quanto dichiarato;  

 

 Resta in facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi 

necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, 

anche a campione, relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, 

anche soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato comporterà per tutti le 

conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.  

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine, intendendosi questo 

Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo, o errore di recapito.  

  

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande così ricevute con i relativi curricula saranno valutate da apposita commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico che sulla base dei requisiti già indicati in precedenza stilerà 

una graduatoria.  

La Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione del 

punteggio alle ore 14.00 del 29 aprile 2021 provvedendo a stilare una graduatoria (provvisoria e 

definitiva, successivamente quest’ultima all’esame di eventuali reclami motivati) in base alla quale 

procedere all’aggiudicazione dell’incarico.  

Si procederà, quindi, alla stipula del relativo Contratto, mediante scrittura privata tra il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto e l’aggiudicatario.  

L’istituto Comprensivo di Villaputzu effettuerà il pagamento tramite bonifico bancario, dopo 

emissione di regolare Fattura Elettronica (Codice Univoco Ufficio UF159E) o di notula nel 

caso di prestazione occasionale. Le spese di bonifico saranno a carico dell’esperto.  

Ai sensi e per gli effetti del GDPR EU 2016/679 si informa che i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Villaputzu per le finalità di gestione della selezione 
per l’individuazione di un istruttore di scacchi.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

    

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line della scuola, all’interno del sito web di questa 

Istituzione scolastica (sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti) al seguente 

indirizzo: https://www.icvillaputzusanvito.edu..it e trasmesso via e-mail a tutte le scuole della 

provincia di Cagliari                                                                  

                   Il Dirigente Scolastico 

        Tiziana Serrao 

          [Firmato 

digitalmente] 

 

Allegati:  

  Allegato A  

  Allegato B   
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