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___________________ 

 
Prot. n.1710 /IV-05                          Villa Castelli, 20 aprile 2022  

All’albo on line 
Al sito web dell'Istituto  

OGGETTO: Decreto MI-MIC n. 861 del 11/03/2022 - Bando relativo alla concessione di contributi per le attività 
“Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”  

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO 
IL DIRIGENTE 

VISTO il D. P. R. del 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 D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO Il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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 D. L. 129/2018 concernente il “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”;  
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi 
per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017;  
VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione;  
VISTO il Decreto n. 861 del 11/03/2022 relativo al bando pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Cultura “Il 
linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 30/11/2021 con la quale si approva il PTOF 2022-2025; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 05  del  01/12/2021 con la quale si adotta il PTOF 2022-2025; 
VISTE le delibere n. 02 del 18/09/2020 del Consiglio d’istituto e n. 11 del 18/09/2020 del Collegio dei Docenti con le quali si dà 
mandato al Ds per la partecipazione a bandi ed avvisi pubblici; 

CONSIDERATO   che il bando suddetto riferentesi alle azioni del Piano Nazionale Cinema   per la Scuola è orientato alla promozione 
della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo e all’acquisizione di strumenti e metodi di analisi che favoriscano la 
conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento, anche al 
fine di utilizzare l’opera cinematografica quale strumento educativo trasversale all’interno dei percorsi curriculari; 
RILEVATA  la necessità di impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di Responsabile Scientifico nell'ambito del 
progetto “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”; 

EMANA  
il seguente avviso di selezione per l’individuazione di n. 1 RESPONSABILE SCIENTIFICO per la realizzazione della progettazione 
relativa al progetto “IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO COME OGGETTO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE” di cui al - Decreto 861 dell’11/03/2022, tra il seguente personale:  

- personale interno in servizio presso questo Istituto,  
- personale esterno in servizio presso altre amministrazioni scolastiche, 
- personale esterno estraneo all’amministrazione 

L’esperto RESPONSABILE SCIENTIFICO dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze 
nel settore della progettazione strettamente inerente la specificità progettuale. 
Prerequisito inderogabile del responsabile scientifico sarà il possesso delle competenze nel campo delle arti cinematografiche 
relativamente a: 

1. progettazione (Ideazione e coordinamento) 
2. autorialità (Sceneggiature, pubblicazioni, reportage …) 
3. produzione (Cinematografiche, fotografiche, pubblicitarie …) 
4. Comunicazione (Ufficio stampa su scala nazionale su media cartacei, radiofonici, televisivi, web). 

Art. 1 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  
Possono partecipare alla selezione Esperti di comprovata esperienza nel settore, interni o esterni all’istituzione scolastica. L’esperto, 
oltre a garantire la qualità della proposta formativa, avrà il compito di monitorare e controllare l’andamento del progetto in 
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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 coinvolgimento dei destinatari e 
l’efficace gestione della comunicazione di progetto.  
Tali requisiti si devono evincere dal curriculum vitae, pena esclusione. 
 Ulteriori requisiti essenziali:  
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale;  

 non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
 non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;  
 non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello astrattamente configurato 

dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 
 aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti 

di accesso dovranno essere autocertificati mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con 
riserva di questa amministrazione di effettuare controlli, anche a campione sula veridicità delle dichiarazioni rese. 

Art. 2 - Prestazioni richieste al responsabile scientifico 
Il responsabile scientifico dovrà: 
 definire dei contenuti della proposta formativa, che dovranno essere concordati e approvati dal DS; 
 coordinare il team di progetto;  
 garantire l'uso efficace delle risorse in collaborazione con il DS e il DSGA; 
 assicurare che gli obiettivi del progetto vengano raggiunti entro le tempistiche previste;  
 supervisionare la creazione di tutti gli eventuali prodotti realizzati nell’ambito delle attività;  
 monitorare lo stato del progetto e riferire al DS sullo stato di avanzamento del progetto. 
Art. 3 - Criteri di valutazione  
Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 1, si procederà alla valutazione del curriculum Vitae 
e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione secondo i seguenti criteri: 

Titoli  Punti  
Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale attinente ai contenuti previsti dal 
progetto  

5  

Diploma di istruzione secondaria di II grado (solo in assenza di laurea)  2  
 ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Regista cortometraggi (Max 10)  2 punti per ogni esperienza lavorativa  
Regista videoclip musicali e spot pubblicitari (Max 10 punti)  2 punti per ogni esperienza lavorativa  
Regista documentari (Max 5 punti)  1 punto per ogni esperienza lavorativa  
Sceneggiatore (Max 10 punti)  2 punti per ogni esperienza lavorativa  
Autore di romanzi e raccolte di racconti (con relativi ISBN) fiction con editori di valenza 
nazionale la cui distribuzione è comprovata su tutto il territorio italiano. (Max 10 punti)  

2 punti per ogni esperienza lavorativa  

Autore di libri e guide fotografiche (con relativi ISBN) con editori di valenza nazionale e 
altrettanta distribuzione in tutto il territorio italiano. (Max 10 punti)  

2 punti per ogni esperienza lavorativa  

Fotoreporter la cui collaborazione con periodici quotidiani, settimanali e mensili deve 
essere riconosciuta sull’intero territorio nazionale con la pubblicazione di reportage 
completi di testi e fotografie (Max 10 punti)  

1 punto per ogni esperienza lavorativa  

Fotografo la cui attività professionale e creativa deve essere comprovata dalla 
realizzazione ed esposizione di mostre fotografiche di valenza nazionale e internazionale. 
(Max 10 punti) 

2 punti per ogni esperienza lavorativa  

Direttore artistico e/o consulente nell’ambito di iniziative culturali e promozionali di 
valenza nazionale e internazionale. (Max 10 punti)  

2 punto per ogni esperienza lavorativa  

Direttore scientifico nell’ambito di progetti MI negli ultimi cinque anni. (Max 8 punti)  2 punti per ogni esperienza lavorativa  
 
L'esame delle candidature sarà demandato all’apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum 
pervenuti saranno comparati tenendo conto del seguente ordine di priorità:   
a) personale interno all’istituzione scolastica; 
b) personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30   marzo 2001, n. 165;  
c) soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, , ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
Si precisa che solo in assenza di candidature interne, la commissione procederà alla valutazione di candidature esterne. 
In tal caso saranno predisposte dalla Commissione n. 2 graduatorie distinte per i candidati di cui alle lettere b) e c). Il reclutamento 
avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui alla lettera b. Nel caso non sia possibile procedere all'individuazione di un soggetto 
idoneo scorrendo tale graduatoria, si procederà all'individuazione dalla graduatoria di cui alla lettera c (soggetti esterni alla Pubblica 
Amministrazione). 
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Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda 
 I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:  
a) domanda di partecipazione come da allegato A, corredata da curriculum vitae in formato europeo, (con dichiarazione di 
autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute); 
b) scheda di autovalutazione (allegato B);  
c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
La domanda dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo bric80800c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
04/05/2022; l’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: “Candidatura Responsabile Scientifico per il progetto IL LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO”. 
Il mancato arrivo entro la suddetta data non potrà essere imputata all’Istituto e causerà l’esclusione dalla selezione, così come 
l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. Inoltre, essa dovrà contenere l'autorizzazione 
al trattamento dei dati personali. All'istanza, debitamente firmata (pena l'esclusione), dovrà essere allegata ogni eventuale 
certificazione e/o documentazione a supporto. Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti disponibili su richiesta del 
Dirigente Scolastico. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso sarà motivo di rescissione del 
contratto. Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, curriculum vitae 
et studiorum e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute, secondo il modello comune 
europeo per i curriculum vitae (CV), come specificato dalla “Raccomandazione della Commissione” dell'11 marzo 2002 [notificata con 
il numero C(2002) 516] pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.3.2002. 
Art. 5 - Attribuzione incarico 
 L'esame delle candidature sarà affidato all’apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 
 I curriculum pervenuti saranno comparati secondo le tabelle di valutazione riportate all’art. 3. 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con le graduatorie di merito mediante pubblicazione all’Albo on line 
– link pubblicità legale del sito dell’Istituzione Scolastica http:// www.icsdantealighieri.edu.it per 5 giorni, trascorsi i quali diverrà 
definitiva.  
Eventuali reclami potranno essere prodotti, da parte degli interessati, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della relativa 
graduatoria e saranno esaminati e definiti entro i successivi 5 giorni. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.  
Nel caso di mancanza o carenza di requisiti delle candidature interne si procederà ad esaminare le candidature esterne.  
A parità di punteggio verrà assegnato l’incarico al candidato più giovane d’età. L’amministrazione si riserva di procedere 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai requisiti richiesti.  
In caso di rinuncia alla nomina di RESPONSABILE SCIENTIFICO, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 
regolare scorrimento della graduatoria. Il candidato prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con 
il Dirigente Scolastico.  
Il candidato, affidatario dell’incarico in oggetto, dipendente di altre amministrazioni dovrà essere autorizzato dal proprio Dirigente e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Nel caso di candidati esterni estranei alla Pubblica 
Amministrazione l’attribuzione dell’incarico di RESPONSABILE SCIENTIFICO avverrà tramite la stipula di contratto di prestazione 
d’opera occasionale ai sensi dell’articolo 2222 e successivi del Codice Civile. 
La stipula del contratto è subordinata alla conseguente approvazione del progetto. La durata dell’incarico sarà determinata in ore 
effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze operative della Istituzione scolastica. 
Art. 6 - Compenso 
 La remunerazione per l’incarico di RESPONSABILE SCIENTIFICO sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata 
ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo del 15 % del budget totale onnicomprensivo di ogni onere 
fiscale e previdenziale. La prestazione sarà retribuita ad ore con l’importo orario massimo previsto dai riferimenti 
normativi/contrattuali specifici ed entro un limite massimo onnicomprensivo previsto dal piano finanziario. L'attività dovrà risultare 
da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei 
fondi e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali 
ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso 
spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in 
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del d.lgs. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali 
connesse alla presente procedura comparativa. 
Art. 8 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento 
è il Dirigente scolastico, dott.ssa Grazia Anna Monaco. 
Art. 9 - Disposizioni finali 
 Il presente bando è pubblicato all’Albo on line – link pubblicità legale. 
Allegati al presente bando 
Allegato A: domanda di partecipazione Responsabile scientifico 
Allegato B: tabella di autovalutazione titoli      

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Grazia Anna MONACO 

                         Documento firmato digitalmente                                                                                                             
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Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. DANTE ALIGHIERI  

VILLA CASTELLI (BR) 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico DI RESPONSABILE SCIENTIFICO 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO 
Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come 
oggetto e strumento di educazione e formazione”  
 
 
Il/la sottoscritt_____________________________________ nat__ a__________________________________ 

(prov. ______) il _______________ e residente a ______________________________________ (prov. ____) In 

Via/P.zza/__________________________________ tel.________________ cellulare ____________________ 

e-mail _______________________________________ Codice Fiscale ________________________________  

In qualità di  
[_] personale interno       [_] personale in servizio presso altre scuole       [_] personale estraneo all’amministrazione 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di responsabile scientifico. 

 
E DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 
n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci 
che ricorrono): 
 che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 
 che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali comunicazioni da parte 

dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale; 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ____________________________ facente parte della UE 

e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 
 di non aver riportato condanne penali; 
 di non aver procedimenti penali pendenti; 
 di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato 
_______________________________________________________________________; 
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
_______________________________________________________________________; 
 di non essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni; 
 di essere alle dipendenze della Pubblica Amministrazione presso __________________________________________ 
con la qualifica di ________________________________ e si impegna, prima della stipula del contratto, a produrre 
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, pena la revoca incondizionata dell’incarico; 
 di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali 

finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente 
legislazione in materia; 

 di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti; 
 di avere preso visione dell’avviso; 
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 
DPR 28.12.2000 n. 445. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

L’istituto Scolastico, Titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano i candidati alla presente procedura selettiva 
saranno raccolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione di cui all’Allegato A, e saranno trattati in osservanza dei 
presupposti e dei limiti stabiliti dalle norme italiane ed europee in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di gestire gli adempimenti amministrativi e 
contabili (rendicontazione didattica e contabile, gestione dei fondi direttamente assegnati alla scuola) e realizzare le attività scolastiche 
aggiuntive erogate presso questa scuola. 
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti o collaboratori dell’Istituto scolastico 
interessato, istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti. 
Base giuridica. 
Tratteremo i vostri dati personali solo se abbiamo una base legale per farlo. La base legale dipenderà dai motivi per i quali abbiamo raccolto 
e dobbiamo utilizzare i vostri dati personali. Tali motivi consistono nella necessità di adempiere a obblighi di legge ed eseguire compiti di 
interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. 
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; la mancata fornitura potrà comportare l'impossibilità di partecipare al presente bando. 
Destinatari dei dati (comunicazione e diffusione). 
I dati saranno comunicati all’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di autonomo Titolare del trattamento. 
I dati potranno altresì essere oggetto di diffusione nei casi previsti dalla legge (ad es. in materia di obblighi di pubblicità legale). 
Come garantiamo i diritti dei candidati (interessati al trattamento) 
L’Istituto scolastico informa che secondo la nuova normativa europea sul trattamento dei dati (artt. 15-22 GDPR), in determinate circostanze 
si ha il diritto di: 
1) di chiederci conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
medesimi dati ed a tutte le informazioni relative al trattamento stesso;  
2) di ottenere la rettifica e correzione dei dati personali inesatti e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 
3) di ottenere la cancellazione se: 
-  i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati,  
- i dati sono stati trattati illecitamente,  
- i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,  
- hai revocato il consenso, 
-  ci si oppone al trattamento; 
4) di ottenere la limitazione del trattamento (e quindi di sospenderlo) quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
-  se si contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo a noi necessario per verificare detta esattezza;  
- se il trattamento è illecito e ci si oppone alla cancellazione dei dati personali e si chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;  
- qualora i dati personali siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria dell’interessato;  
- se l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi rispetto ai 
tuoi; 
5) di opporti, in tutto o in parte al trattamento;  
6) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato per le finalità extra-istituzionali (in questi casi la revoca del consenso non pregiudica 
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca). 
Se si desidera esercitare uno di questi diritti, si prega di inviare una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo 
di posta elettronica: privacy@liquidlaw.it o a uno dei recapiti di contatto dell’Istituto scolastico sopra indicati.  
Facoltà di reclamo. 
La normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale di controllo che in Italia è costituita dal Garante 
per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (DL 30/06/03 n. 196 e regolamento Ministeriale 07/12/06 n. 305) 

 
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 Allegato B – Scheda di autovalutazione 
 Curriculum vitae in formato europeo 
 Autocertificazione 

 
 
Data                                                                                                             Firma del candidato                                                                       

 
                                                                                                                     __________________________ 
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                                                                                                                        Allegato B 
 
Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come 
oggetto e strumento di educazione e formazione”  

 
Tabella autovalutazione titoli RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Candidato___________________________________________ 

Cognome e Nome 

 
 
CRITERI  

Punteggio 
           
Max 

Descrizione del  titolo  e  

riferimento alla pagina del 

curriculum vitae 

Da compilare a 
cura del 
candidato 

Da compilare a 
cura della  
commissione 

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea 
magistrale attinente ai contenuti previsti dal 
progetto 

5     5    

Diploma di istruzione secondaria di II grado 
(solo in assenza di laurea) 

2 2    

Regista cortometraggi 2 max 5 10    

Regista videoclip musicali e spot pubblicitari   2 max 5 10    

Regista documentari   1 max 5 5    

Sceneggiatore   2 max 5 10    

Autore di romanzi e raccolte di racconti (con 
relativi ISBN) fiction con editori di valenza 
nazionale la cui distribuzione è comprovata su 
tutto il territorio italiano  

2 max 5 10    

Autore di libri e guide fotografiche (con relativi 
ISBN) con editori di valenza nazionale e 
altrettanta distribuzione in tutto il territorio 
italiano. (Max 10 punti)  

2 max 5 
 

10    

Fotoreporter la cui collaborazione con 
periodici quotidiani, settimanali e mensili deve 
essere riconosciuta sull’intero territorio 
nazionale con la pubblicazione di reportage 
completi di testi e fotografie  

1 max 10 10    

Fotografo la cui attività professionale e 
creativa deve essere comprovata dalla 
realizzazione ed esposizione di mostre 
fotografiche di valenza nazionale e 
internazionale. (Max 10 punti) 

2 max 5 10    

Direttore artistico e/o consulente nell’ambito 
di iniziative culturali e promozionali di valenza 
nazionale e internazionale.  

2 max 5 10    

TOTALE                                                                                92    

 
Data, 
                                                                                                                                       Firma del candidato 

 
                                                                                                                         ______________________________ 
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