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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI DUE ESPERTI VIDEOMAKER E UN ESPERTO DI RECITAZIONE 

 NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DAL LIBRO AL FILM: IL VIDEO EDITOR”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 7, comma 1 che prevede la possibilità di promuovere 

o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001, in tema di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO l’art. 15 della L. n. 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018, Regolamento recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”, Titolo V, art. 43; 

 

VISTE le delibere dei competenti organi collegiali; 

 

VISTO il progetto “DAL LIBRO AL FILM: IL VIDEO EDITOR” FINANZIATO DALLA Fondazione Sardegna 

e il relativo piano finanziario; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. U195.2023/AI.184.MGB del 30 gennaio 2023; 
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VISTO il Progetto “dal libro al film: il video editor” per la realizzazione del quale è necessario il reclutamento di 

due esperti VIDEOMAKER e un esperto di RECITAZIONE; 

 

 

EMANA 

 

il presente Avviso per la selezione di due (2) esperti VIDEOMAKER e un (1) esperto di RECITAZIONE 

nell’ambito del progetto “DAL LIBRO AL FILM: IL VIDEO EDITOR”.  

Per l’ammissione alla selezione occorre: 

essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.; godere dei diritti civili e politici; non 

avere condanne penali o provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso. 

 

SELEZIONE DEI VIDEOMAKER E DELL’ESPERTO DI RECITAZIONE 

Gli esperti a cui affidare la realizzazione il progetto verranno selezionati attraverso la valutazione dei titoli e del 

curriculum vitae. 

 

 

1) SELEZIONE DEI VIDEOMAKER 

 

 

Requisiti di partecipazione 

Il bando è aperto a videomaker professionisti, singoli o costituiti in un gruppo in possesso dei seguenti requisiti: 

• formazione e titoli attinenti alla professionalità richiesta, secondo la tabella di valutazione titoli allegata; 

• aver esercitato in modo documentato per almeno tre anni tale professione, incluso l’anno corrente e aver 

realizzato almeno 1 video con modalità affini al presente bando; 

• autorizzazione all’utilizzo del drone per le riprese aeree;  

• competenze per la realizzazione e il montaggio di filmati e documentari, ottenuti anche con l’utilizzo del 

drone;  

• possesso di idonee attrezzature.  

 

Modalità di selezione 

La selezione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di un’apposita 

Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, tenendo conto 

di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo. Il Curriculum vitae dovrà unicamente contenere i 

titoli/esperienze valutabili ai fini del presente bando. Gli esiti delle valutazioni – con valore di notifica - saranno 

pubblicati sul sito web della scuola; qualora non pervengano reclami nei 5 gg successivi alla pubblicazione, la 

graduatoria si intenderà definitiva. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

 

Realizzazione delle attività 

I videomaker selezionati dovranno svolgere le riprese durante le attività delle classi e realizzare docufilm 

ciascuno della durata di circa 15 minuti, da cui dovrà essere tratto un ulteriore “trailer” promozionale di circa 2 

minuti. 

 

Realizzazione del docufilm 

Le attività per la realizzazione del docufilm, relative alle riprese e al montaggio del lavoro, devono essere realizzate 

insieme agli studenti, in orario mattutino o pomeridiano, secondo le esigenze della scuola, raccordandosi con i 

responsabili del progetto.  

Il docufilm dovrà avere una durata di circa 15 minuti, ne dovrà essere tratto una “trailer” promozionale di circa 2 

minuti e dovrà essere “tutto incluso” (attrezzature, riprese, uso del drone, montaggio, speakeraggio, grafica, 



 
 

 

musica free...). 

 

 

Compensi e pagamenti 

Il compenso previsto è fissato in € 40,00 al lordo di ogni tipo di ritenuta per ogni ora di lavoro, fino ad un 

massimo di 25 ore, ed un ammontare complessivo non superiore ad € 1.000,00. L’Importo è onnicomprensivo e 

si intende al lordo delle ritenute di legge fiscali e previdenziali e di ogni eventuale onere a carico 

dell’Amministrazione (I.V.A., IRAP, INPS e del contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D. Lgs 

38/2000) nonché di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 

effetto di nuove disposizioni normative. 

 

 

 

2) SELEZIONE DELL’ESPERTO DI RECITAZIONE 

 

Requisiti di partecipazione: 

Il bando è aperto a esperti di recitazione, singoli o costituiti in un gruppo in possesso dei seguenti requisiti: 

• Formazione e titoli attinenti alla professionalità richiesta, secondo la tabella di valutazione titoli allegata; 

• aver esercitato in modo documentato per almeno tre anni tale professione, incluso l’anno corrente. 

 

Modalità di selezione 

La selezione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di un’apposita 

Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, tenendo conto 

di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo; il Curriculum vitae dovrà unicamente contenere i 

titoli/esperienze valutabili ai fini del presente bando. Gli esiti delle valutazioni – con valore di notifica - saranno 

pubblicati sul sito web della scuola; qualora non pervengano reclami nei 5 gg successivi alla pubblicazione, la 

graduatoria si intenderà definitiva. 

 

Realizzazione del corso di recitazione 

L’esperto selezionato dovrà svolgere un corso di recitazione con testo concordato con i docenti durante le attività 

delle classi ed eventualmente preparare una rappresentazione finale del lavoro. 

Le attività dovranno essere realizzate con gli studenti, in orario mattutino o pomeridiano, secondo le esigenze della 

scuola, raccordandosi con i responsabili del progetto.  

 

Compensi e pagamenti 

Il compenso previsto è fissato in € 40,00 al lordo di ogni tipo di ritenuta per ogni ora di lavoro, fino ad un 

massimo di 25 ore, ed un ammontare complessivo non superiore ad € 1.000,00. L’Importo è onnicomprensivo e 

si intende al lordo delle ritenute di legge fiscali e previdenziali e di ogni eventuale onere a carico 

dell’Amministrazione (I.V.A., IRAP, INPS e del contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D. Lgs 

38/2000) nonché di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per 

effetto di nuove disposizioni normative. 

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, corredata di dettagliate esperienze lavorative, ed il Curriculum Vitae, dovranno 

essere indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n.2 “Binna Dalmasso” di Macomer, 

all’indirizzo peo della scuola nuic86700g@istruzione.it, entro le ore 12.00 del 17 febbraio 2023, indicando 

all’oggetto la seguente dicitura: “Selezione esperto videomaker/di recitazione (indicare solo l’incarico per il 

quale si intende partecipare) nell’ambito del progetto Dal libro al film: il video editor”. 
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PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB 

Il presente bando viene pubblicato all’albo online del sito web della Scuola www.binnadalmasso.edu.it. 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Rosella Uda. 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. il Dirigente Scolastico, quale titolare e responsabile dei dati 

forniti in risposta al presente bando, informa che i dati forniti verranno utilizzati ai fini della partecipazione dello 

stesso e successiva stipula del contratto. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da 

garantire comunque sicurezza e riservatezza. Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro 

assenso al predetto trattamento. I dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso ai “soggetti interessati”. 

In particolare ai sensi degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, il Dirigente Scolastico informa circa il 

diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei dati personali, il diritto a richiedere l’oblio e la 

limitazione del trattamento, ove applicabili, ed il diritto in ogni caso di revocare il consenso e proporre reclamo 

all’Autorità Garante. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosella Uda 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 

CAD e norme ad esso connesse 
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