
 

 

Prot. n. 456/2B  Carpi, 16/01/2020 

 

 A tutti gli interessati 

All’albo del Liceo Scientifico Statale M. Fanti – sito web 

 

 

AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTO DI MEDIA EDUCATION (BOOKTRAILER)   

 

Selezione pubblica per l‘ affidamento di un incarico ad un esperto interno/in collaborazione plurima/ esterno di 

prestazione d‘ opera intellettuale per l' attività di Media Education (booktrailer)   rivolta agli studenti frequentanti il 

Liceo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO la legge 107/2015; 

VISTO l’art. 43 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” che consente all’Istituzione di stipulare contratti con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il D. P.R. 275/99; 

VISTO l’art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001; 

VISTO artt. 2229 segg. del c.c., dalla legge 244/2007; 

VISTO circolare applicativa della Funzione Pubblica 2/2008; 

VISTO il Regolamento di Istituto approvato con delibera del CdI n. 3 del 15/03/2019 circa l'attività negoziale 

finalizzato anche alla selezione di esperti per particolari attività e/o insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta 

formativa; 

TENUTO  conto che il C.d.I. nella seduta n. 06 del 09/12/2019 ha approvato il programma annuale per l' E.F. 2020; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per l' esercizio finanziario 2020  nel P. 01/001 Progetti in Ambito scientifico, 

tecnico e professionale - Innovazioni Didattiche"; 

 

RENDE NOTO  
 

che è aperta una selezione per docenti interni /in collaborazione plurima/ esterni per  il conferimento di un incarico di 

prestazione d‘opera intellettuale per lo svolgimento di attività di  Media Education (Booktrailer)  indirizzata agli alunni 

delle classi prime di questo Liceo. 

 Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2019/22 ed in particolare 

a quanto previsto dal progetto “Media Education”, si rende necessario l’impiego di personale esperto in possesso di 

adeguate conoscenze in materia di media literacy, di competenze relative al montaggio di video e di esperienze 

significative in ambito scolastico e disponibile a svolgere l'attività inerente il  progetto Media Education e consistente 

in: 

- Attività di preparazione, monitoraggio e verifica attività:    n. 18 ore; 

- Attività di docenza relativa alla media education, in particolare riguardo alla decodifica e codifica del linguaggio 

video:  n. 20 ore. 

Il   compenso orario è pari ad Euro 17,50  lordo dipendente (in caso di personale interno o collaborazione plurima); 

Irap/IVA esclusa in caso di personale  estraneo all' Amministrazione, per attività di preparazione, monitoraggio e 

verifica ed Euro 35,00 lordo dipendente (in caso di personale interno o collaborazione plurima); Irap/IVA esclusa in 

caso di personale  estraneo all' Amministrazione, per attività di docenza.  

L’incarico   comporterà   un   impegno   orario   complessivo   di  n.  38 ore da effettuare nel periodo febbraio - maggio 

2020.   Il   compenso complessivo   è  pari a Euro 1.015,00 lordo  dipendente in caso di personale 

interno/collaborazione plurima; IVA /IRAP esclusa in caso di personale estraneo all' amministrazione. 

 

ART.1 - ENTE COMMITTENTE 

Liceo Scientifico Statale M. Fanti. 

 

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 

 
NEL TERRITORIO, NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MANFREDO FANTI” 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: 
MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 

 

 



 

Formare gli studenti in tema della Media Education con particolare riferimento al montaggio di video, di decodifica e 

codifica del linguaggio video.  

 

ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’incarico avrà inizio nel mese di febbraio e termine nel mese di maggio 2020.  Le parti, in accordo tra di loro e  previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, potranno apportare modifiche al calendario degli incontri. 

     

ART.4 - NATURA DELL’INCARICO 

In caso di personale interno/collaborazione plurima sarà conferito un incarico ai sensi dell' art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/2001. 

Se l’aspirante   dipendente di altra pubblica amministrazione, dovrà da questa essere autorizzato allo svolgimento della  

presente attività. 

In caso di personale estraneo all' Amministrazione, si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 

e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal 

Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.  

 

ART. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede dell’Istituzione Scolastica. Liceo scientifico Statale M. 

Fanti. 

  

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE E COMPETENZE 

I requisiti di ammissione sono i seguenti: 

1. godere dei diritti politici; 

2. non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa vigente, 

la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

3. non essere stati destituiti da PA; 

4. essere in possesso di  diploma di Laurea(anche triennale) triennale in Scienze della Formazione; 

5. formazione specifica e conoscenze approfondite relative alla media education,  montaggio video, e-book. 

 

Art. 8 – COMPENSO 

Per l’incarico svolto è previsto un compenso per un importo max pari a €  1.015,00. 

Non sono previsti altri compensi, anche per  spese accessorie, oltre a quello sopra menzionato. Il compenso sarà 

liquidato alla conclusione del progetto, rendicontato dalla relazione sull’ attività svolta. 

In caso di esperto esterno il pagamento avverrà a 30gg dal ricevimento di fattura elettronica/ricevuta prestazione 

occasionale,  con bonifico su ccb/ccp. 

 

Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato  in base alla seguente tabella di 

valutazione: 

                                                    

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per selezione Esperti per attività di Media Education Max 100 punti 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI per selezione Esperti per Media Education 

- Booktrailer 

Punti massimi 

A) Laurea  triennale in Scienze della 

Formazione 

Voto di laurea 100 e Lode punteggio 

massimo di 10. 

Voto tra 108 e 110 compresi (6 punti) 

Altrimenti (punti 3) 

10 

B) Specifica esperienza  professionale 

nell’ ambito della Media Education  

presso un Ente Pubblico 

Punti 3 per ogni mese di incarico fino 

ad un massimo di 30 punti  

30 

C) Esperienze professionali presso 

scuole statali superiori di gestione 

gruppi classe relative all’ animazione 

del lavoro d’ aula e laboratoriale 

relativo al linguaggio delle immagini, 

e-book. 

Punti 5 per ogni mese di incarico fino 

ad un massimo di 30 punti 

30 

D) Pubblicazioni Punti 2 per ogni pubblicazione fino ad 

un massimo di punti 10 

10 

E) Collaborazioni con 

MIUR/INDIRE/ENTI PUBBLICI  

Punti 5 per ogni collaborazione fino ad 

un massimo di 20 punti 

20 

 

 



 

ART. 10 – ISTRUTTORIA  

Ai fini dell’ assegnazione del punteggio, il  Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle domande pervenute 

secondo i criteri sopra riportati e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico, avvalendosi, 

qualora ne ravvisi l’ opportunità, di un commissione all’ uopo nominata, dopo la scadenza dei termini di presentazione 

delle domande stesse. 

L' incarico sarà conferito prioritariamente secondo il seguente ordine: 

1) Docenti interni, 

2) Docenti in collaborazione plurima; 

2) Personale estraneo all' Amministrazione Statale. 

 

ART. 11 – ESITO DELLA SELEZIONE 

 L’ esito della selezione delle domande sarà  comunicato, mediante posta elettronica, al diretto interessato, individuato 

come esperto esterno e a tutti i partecipanti alla selezione, che,  nel  caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, senza   reclami   scritti,   il   

Dirigente   Scolastico,  procederà  al conferimento dell' incarico/  stipula  del  contratto  di  prestazione  d'opera  

professionale  occasionale.   In  nessun caso l'incarico costituisce rapporto di lavoro subordinato. 

La stipula  del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di 

presentazione della candidatura.    

La partecipazione all’invito non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti. 

Il Liceo M. Fanti ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso di selezione andasse deserto. Nel caso di 

mancata stipula del contratto con l’ esperto individuato, per motivo a lui imputabile,  l’Amministrazione scolastica 

appaltante potrà aggiudicare il servizio a chi segue in graduatoria. 

 

ART. 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Modalità di presentazione della domanda: la domanda con sottoscrizione non autenticata potrà essere inviata: 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Archivio e Protocollo del Liceo Scientifico “M. Fanti”  Via Peruzzi  n. 

07 -  41012 Carpi (MO). Orari  di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,30; 

- mediante raccomandata a/r che dovrà pervenire entro il termine previsto presso l’Ufficio Protocollo al seguente 

indirizzo: Liceo Scientifico “M. Fanti”  Via Peruzzi n. 07 – 41012 Carpi (MO). 

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico di Media Education” 

 

Tutte le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31/01/2020. In ogni caso non  farà fede il 

timbro postale 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data. 

La busta  dovrà contenere la seguente documentazione: 

 domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale M. 

Fanti secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1); 

 curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché dei titoli validi posseduti; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità fronte/retro. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla graduatoria. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

ART. 13 – INFORMAZIONI GENERALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati 

personali forniti dal candidato saranno depositati presso il Liceo Scientifico Statale M. Fanti, Via Peruzzi, 7 di Carpi 

(MO), utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi 

delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico. 

 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                            Alda Barbi 

                                                                  (Frma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3,  

                                                                                             comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993)  


