
 
AVVISO DI RECLUTAMENTO 

PERSONALE INTERNO 
Avviso   MIUR AOODGSIP N.0000444 24 /01/2018 

 
"Piano nazionale per a cultura della legalità" 

Progetto "Nickname Pinocchio" 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 D.Lgs 50/2015 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto delle attività negoziali;              

VISTO l’Avviso   MIUR AOODGSIP N.0000444 24 /01/2018 "Piano nazionale per a cultura della legalità" 
VISTA l’istanza di partecipazione della scuola " Nickname Pinocchio" prot.n. 

1602/IV.5 del 22/02/2018 VISTA la  ricevuta di avvenuta  accettazione di  

finanziamento  Prot. AAF_LEG_002105  08/05/2018  

PRESO ATTO dell’iscrizione in bilancio  PROT. 4353/IV.1  del 11/05/2018 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi 
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INDICE 

 

LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 

 

n. 1 docente tutor interno-referente  
 

Azione 1 - 80 ore - Laboratorio teatrale produzione  mediometraggio "Nickname Pinocchio"  

 

DESCRIZIONE    
 

- casting degli attori tra la popolazione scolastica dell’Istituto 

- Incontri di lettura e analisi della sceneggiatura con riflessione guidata da parte dello sceneggiatore  

- Preparazione degli alunni selezionati durante il casting alla recitazione (tecniche di drammatizzazione, 

dizione, immedesimazione, tecniche di memoria, ecc.) 

- Il “gioco delle parti”: attività di immedesimazione dei piccoli attori con i loro personaggi ed eventuali 

modifiche e “riscritture” dei dialoghi della sceneggiatura, con particolare attenzione al lessico e allo slang 

giovanile sui social 

- Prove e riprese video del mediometraggio 

- Montaggio del mediometraggio  

 

COMPITI DEL TUTOR - REFERENTE  

 

1. curare il raccordo tra le varie azioni e le figure coinvolte  e le collaborazioni esterne  

2. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

3. supportare l' esperto esterno nella stesura della progettazione esecutiva  

4. organizzare momenti di restituzione del progetto 

5.  agevola l'utilizzo della strumentazione audio all’interno degli ambienti delle prove e  nelle manifestazioni 

previste  

6. Collabora nello stilare il calendario degli eventi all’interno delle azioni curare la tenuta dei registri delle 

presenze e raccogliere la documentazione  

7. Partecipa alla stesura della sceneggiatura nella parte musicale, fornendo consulenza e facilitando la stesura 

delle partiture da eseguire 

8. Reperisce  tramite le procedure di acquisto tutti gli strumenti necessari per le realizzazione del 

mediometraggio  (strumenti musicali ed attrezzature audio e video) 

 

Titoli  MAX 60 punti  

Titolo di studio Universitario Punti 8  

Esperienza lavorativa come tutor su PON/POR o altra 

tipologia di progetti 

Punti 02  

per ogni esperienza ( max 3 ) 

Esperienza in attività progettuali come tutor retribuito con 

fondi di istituto o ex legge 440/97 presso la propria scuola o 

altre istituzioni scolastiche 

 

Punti 02 

per ogni esperienza ( max 3) 

coordinatore e/o referente  di progetti, eventi e 

manifestazioni  in ambito musicale e teatrale  
 

Punti 02 
per ogni esperienza ( max 5) 

Esperienza di gestione  strumentazione tecnica 

musicale  audio/video  

Punti 02 
per ogni esperienza ( max 5) 

Documentata esperienza  nelle procedure di acquisto e 

collaudo 

Punti 02 
per ogni esperienza ( max 5) 



Documentate competenze ed esperienze professionali 

informatiche  (certificazioni e incarichi nell'ambito 

del PNSD) 

 Punti 02 
per ogni certificazione/esperienza   ( max 5) 

 

n. 2  docenti esperti  interni 

 

Azione 2 - 20 ore-  Laboratorio cyberbullismo " Salva...gente per la rete"   

(10 h con i genitori e 10 h con gli alunni) 

 

DESCRIZIONE  

Incontri di riflessione su i temi del  cyberbullismo rivolti sia ai genitori che agli alunni. Gli incontri prevedono non 

solo una formazione teorica, ma anche attività laboratoriali,  veicolatti dalle TIC,  e di role playing  

 

COMPITI 

 orientare all’educazione al digitale e alla promozione di un uso responsabile e creativo delle risorse e 

opportunità offerte dai nuovi media. 

 sensibilizzare studenti   e genitori ad un uso responsabile della Rete e ai suoi pericoli, stimolando la 

capacità di ciascuno di gestire le relazioni digitali non protette nella consapevolezza che Internet può 

diventare - se usato in maniera impropria  

 educare l’utenza al mondo della Rete e all’utilizzo corretto e cosciente del Web al fine di favorire 

l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole 

 illustrare e far comprendere ai discenti che l’identità digitale che ciascuno si costruisce online è 

perenne e che, per questo motivo, è fondamentale proteggere il più possibile immagini, video e testi 

 saper utilizzare le moderne strumentazioni informatiche e telematiche 

 guidare alla realizzazione di un prodotto finale spendibile e replicabile   attraverso l'utilizzo di 

metodologie  cooperative di gruppo.  

 

Titoli  MAX 50 punti  

Titolo di studio Universitario Punti 8  

  Corsi di formazione inerenti la tematica del Cyberbullismo    Punti 02  
  (per ogni esperienza ( max 3 ) 

Esperienza lavorativa come esperto su PON/POR o altra 

tipologia di progetti 

 Punti 02  

(per ogni esperienza ( max 3 ) 

 Esperienza di docenza  in attività progettuali  retribuite con  

fondi di istituto , ex legge 440/97  presso la propria scuola o 

altre istituzioni scolastiche 

 

 Punti 02 

(per ogni esperienza ( max 5) 

coordinatore e/o referente  di progetti, eventi riferiti 

alla tematica dell'azione  

 Punti 02 
(per ogni esperienza ( max 5) 

Documentate competenze ed esperienze professionali 

informatiche  (certificazioni, incarichi nell'ambito del 

PNSD, sicurezza informatica ) 

 Punti 02 
(per ogni esperienza ( max 5) 

 

n. 2  docenti esperti  interni di montaggio audio-video, prodotti digitali per la 

documentazione e la disseminazione dei progetti  uno per ciascuna delle seguenti 

azioni:  

 

Azione 3 - 15 ore - Laboratorio  di montaggio  interviste ad alunni protagonisti di  “Storie di inclusione e 

successo” nell'ambito degli interventi di recupero dell'Osservatorio  



 

Azione 4 - 15 ore-  Laboratorio di documentazione " Professione reporter"realizzazione prodotto finale: 

opuscolo, e-book...per    pubblicizzazione , disseminazione del progetto all'interno dell'istituzione scolastica 

e nel territorio  

 

Titoli  MAX 44  punti  

Titolo di studio Universitario Punti 8  

Corsi di formazione  e approfondimento inerenti  la 

tematica tecnica specifica  

 Punti 02 

(per ogni esperienza ( max 3) 

Documentate esperienze   nell'ambito della 

pubblicizzazione di progetti, eventi, manifestazioni  

attraverso l'uso di specifici programmi di editing e 

divulgazione  

  

Punti 02  
(per ogni esperienza ( max 5) 

Esperienza di gestione   strumentazione digitale (aule 
e laboratori)  

 Punti 02 
 (per ogni esperienza ( max 5) 

Documentate competenze ed esperienze professionali 

informatiche  (certificazioni, incarichi nell'ambito del 

PNSD) 

 Punti 02 
(per ogni esperienza ( max 5) 

 

n. 1 docente esperto interno esperto di metodologia della documentazione  didattica 

dei progetti  

 

Azione 4 - Laboratorio di documentazione , pubblicizzazione, giornalismo "Professione reporter" 

 

DESCRIZIONE  

 

Una “troupe” di ragazzi segue  le varie fasi di realizzazione del progetto, analizzandone i punti di forza. Lo scopo è 

quello di documentare il lavoro svolto e giungere alla pubblicazione della narrazione delle attività svolte, per 

divulgare la cultura della legalità e dell’inclusione. Inoltre diventa mezzo di diffusione di buone pratiche 

scolastiche nella scuola e nel territorio.  

 

COMPITI 

 orientare alla metodologia della documentazione didattica cartacea e digitale, taglio narrativo-

testuale   

 realizzare un archivio dei saperi, conservando la memoria in continuità col futuro 

 costruire l' identità e le  autobiografie professionali  delle azioni e attività del progetto  

 sostenere il processo di apprendimento e comunicare la qualità formativa dei risultati 

 educare  gli alunni a comunicare e rendere conto ad altri mediante le attività di raccolta, selezione, 

trattamento e diffusione di documenti 

 far circolare esperienze che si trasformano in sapere collettivo 

 educare alla documentare di esperienze e progetti  come processo di gestione della conoscenza 

partecipata orientata all'utenza  

 

Titoli  MAX 50   punti  

Titolo di studio Universitario Punti 8  



Corsi di formazione  e approfondimento inerenti  la 

tematica specifica  

 Punti 02 

(per ogni esperienza ( max 3) 

Esperienza lavorativa come esperto su PON/POR o altra 

tipologia di progetti  

 Punti 02 
 (per ogni esperienza ( max 3) 

  Esperienza di docenza  in attività progettuali  retribuite con   

fondi di istituto , ex legge 440/97  presso la propria scuola o  

altre istituzioni scolastiche 

 

 Punti 02 

(per ogni esperienza ( max 5) 

Incarichi  di documentazione e gestione processi didattici 

innovativi  all'interno e all'esterno dell'istituzione 

scolastica    

 Punti 02 
 (per ogni esperienza ( max 5) 

Documentate competenze ed esperienze professionali 

informatiche  (certificazioni, incarichi nell'ambito del 

PNSD) 

 Punti 02 
(per ogni esperienza ( max 5) 

 

A parità di punteggio, per tutte le figure previste dall'Avviso,  verrà attribuito l’incarico al più 

giovane. Saranno stilate graduatorie differenti per ciascun profilo professionale richiesto. Per lo 

svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per il tutor é pari € 17,50 e 

per l'esperto a € 35,00, entrambi  Lordo dipendente. La percentuale prevista per la remunerazione non 

prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. 

L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. La liquidazione del compenso avverrà 

all'effettiva erogazione a saldo del finanziamento ad opera del MIUR e  alla regolare esecuzione della 

prestazione lavorativa. 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione presso la segreteria della 

scuola entro e non oltre le ore 14,00  di giovedì   08  novembre 2018 utilizzando esclusivamente 

l'Allegato e le  schede di cui é corredato  il presente Avviso e con le seguenti modalità  

 consegna brevi manu  

 Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale); 

 posta elettronica, compresa PEC personale del candidato/ PEC, ai seguenti 

indirizzi:pamm09900r@istruzione.it oppure pamm09900r@pec.istruzione.it 
 

a. domanda di partecipazione riportante dati anagrafici, codice fiscale, residenza, recapiti 

telefonici, indirizzo e-mail, attuale status professionale, documento d'identità  

b. scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze (compilarne  una per ciascuna azione e/o 

profilo richiesto) 

c. dettagliato curriculum vitae, redatto su modello europeo con indicaione dei titoli strettamente 

collegati alle competenze richieste  

d. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo n.196/03 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Il personale prescelto avrà l'obbligo di svolgere i compiti specificati per singolo profilo 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Rita La Tona 
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