
 

 
DSGA 
 

  Al Sito WEB 
www.liceotelesiocosenza.edu.it 

 
Agli atti della scuola 

 
 
OGGETTO: Bando di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di n. 1(UNO) videografo esperto 
in video editing, graphic design e regia nell’ambito del progetto “Tienilo acceso! Naviga in rete, posta, 
commenta e condividi senza spegnere il cervello.” per l’anno scolastico 2022/2023.  

CIG:  Z873807D5F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022 - 2025 che prevede la realizzazione del Progetto “Tienilo 
acceso! Naviga in rete, posta, commenta e condividi senza spegnere il cervello.”, con l’attivazione di un 
servizio di formazione psico –pedagogico rivolto agli studenti all’interno delle proprie strutture scolastiche; 
VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 recante Regolamento concernente le“Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” Titolo V, ove disciplina le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTO gli articoli 5 e 7 del D.lgs. n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio; 
TENUTO CONTO dell’avviso pubblico dell’USR Calabria n. 0010714 del 13.06.2022 finalizzato al finanziamento 
di progetti per contrastare il fenomeno del cyberbullismo e sensibilizzare all’uso consapevole della rete 
internet, educando le studentesse e gli studenti alla consapevolezza, trasversale alle diverse discipline 
curriculari, dei diritti e dei doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, 
VISTA la graduatoria finale pubblicata con prot. N. 12395 del 29/06/2022 con cui questa istituzione scolastica 
è stata ammessa al finanziamento del progetto di cui sopra;  
CONSIDERATA pertanto la copertura finanziaria iscritta nel programma annuale 2022; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere 
all’individuazione di un videografo esperto da parte di questa istituzione scolastica; 
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 
competenze per assumere l’incarico richiesto oggetto del seguente bando 

 
INDICE 

il seguente Bando di Selezione pubblica con procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016 mediante 
pubblicazione all’albo dell’Istituto Scolastico per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di 
prestazione d’opera professionale – intellettuale occasionale, da conferire a n. 1(uno) videografo esperto in 
video editing, graphic design e regia, per la realizzazione del “Progetto Tienilo acceso! Naviga in rete, posta, 
commenta e condividi senza spegnere il cervello.” sul tema del cyberbullismo che assicuri competenza, 
affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico secondo le seguenti indicazioni: 
 
Art. 1 -  Durata 
La durata dell’incarico decorre dalla data di stipula del contratto fino al 19 dicembre 2022. Il videografo 
selezionato dovrà partecipare alle attività delle classi e assicurare che entro quella data i lavori siano 
terminati, così da poter essere presentati alla comunità scolastica durante l’evento finale che si terrà prima 
delle vacanze di Natale.  
 
Art. 2 – Requisiti 
Il bando è aperto a videografi professionisti, singoli o costituiti in un gruppo in possesso dei seguenti 
requisiti: 
A) Formazione e titoli di studio attinenti alla professionalità richiesta; 
B) Esperienza professionale documentata per almeno tre anni; 
C) Competenze per la realizzazione e il montaggio di filmati e spot; 

LICEO CLASSICO B. TELESIO - C.F. 80004450781 C.M. CSPC010007 - AE5AB03 - SEGRETERIA_001

Prot. 0004974/U del 05/10/2022 13:48IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.liceotelesiocosenza.edu.it/


D)) Possesso di idonee attrezzature 
 
Art. 3 – Compiti 
Il videografo dovrà realizzare insieme agli studenti/gruppo n. 1 di 30 studenti circa (Liceo biennio e triennio) 
+ gruppo n. 2 di 15 studenti circa (Secondaria di I grado): 
- laboratori multimediali (sul tema indicato) 
- brochure 
- n. 6 brevi spot (da 3 a 5 minuti ciascuno circa), finalizzati a diffondere buone pratiche di navigazione 
sicura in rete e a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo.  
I prodotti, anche in lingua straniera, saranno realizzati a sostegno della relazionalità e dell’inclusione 
attraverso il disconoscimento di ogni tipo di reato o forma di violenza e la promozione della 
comunicazione non ostile. 
 L’esperto, in particolare, si occuperà di: 
- linee guida per la scrittura di uno script/sceneggiatura  
- scelta della location e indicazioni operative sui movimenti di scena; 
- riprese; 
- scelta del tema musicale; 
-montaggio e post-produzione; 
-distribuzione del prodotto finito 
Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro, viaggi e spese varie rimarrà a carico del professionista, che 
dovrà poter disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e connessione idonei a realizzare le attività 
stesse anche in modalità telematica. 
Le attività in questione saranno calendarizzate in funzione delle esigenze dell’istituzione scolastica, fermo 
restando il carattere autonomo e non subordinato della prestazione professionale. 
Il professionista prima della stipula del Contratto di Prestazione d'opera, qualora dovesse ravvisarsi una 
 situazione emergenziale, deve dichiarare di essere nelle condizioni di poter effettuare le prestazioni anche 
on line e, soprattutto, di utilizzare la piattaforma indicata dalla scuola al fine di tutelare gli alunni e il 
personale con il quale entrerà in contatto. 
 
Art. 4 - Obiettivi e finalità  
 
 Far conoscere il cyberbullismo e gli altri reati digitali attraverso brochure e spot; 
 sensibilizzare sul tema in ottica preventiva attraverso brochure e spot;  
 promuovere una cultura del rispetto e dell’accettazione attraverso brochure e spot; 
 favorire la responsabilizzazione di tutti gli alunni di fronte a situazioni di prevaricazione e violenza 

attraverso brochure e spot 
 
 
ART.5 – Natura dell’incarico 
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 - STIPULA CONTRATTO 
Con il candidato individuato ai sensi del presente bando sarà stipulato apposito incarico. 
 
ART. 7 – Luogo di svolgimento dell’incarico 
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le due sedi dell’Istituto. 
 
 
ART. 8 – Criteri di valutazione dei requisiti professionali degli esperti 
 

 
TITOLI VALUTABILI – INDICATORI PUNTEGGIO MAX. 

Titolo di studio attinente alla professionalità richiesta  Punti 10 

Formazione attinente alla professionalità richiesta ( 1 punto a corso per 
max 5 punti) 

MAX punti 5 

Esperienze p r o f e s s i o n a l e  d o c u m e n t a t a  p e r  a l m e n o  
t r e  a n n i  

Punti 20 

Esperienze pregresse per la realizzazione e il montaggio di filmati e spot( 
1 punto ad esperienza per max 5 ) 

MAX. punti 5 

Possesso di idonee attrezzature MAX. punti 10 
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L’aggiudicazione, verificati i prerequisiti richiesti, avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché 
ritenuta valida, completa o compatibile con le esigenze dell’Istituto.  
 
 
ART.9 - Compenso 
Il compenso lordo massimo omnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese sarà pari ad € 800,00 al lordo 
di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra ritenuta; il 
compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività. 
 
ART. 10 – Istruttoria 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, che procederà all’analisi delle domande 
validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti 
e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 
La partecipazione alla gara 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. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante 
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
 
ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire la domanda al protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 
12,00 del 10/10/2022, a mezzo pec all’indirizzo cspc010007@pec.istruzione.it  o raccomandata a mano , in 
busta chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA  per il conferimento di INCARICO 
PROFESSIONALE di VIDEOGRAFO –progetto “ Tienilo ACCESO! Naviga in rete, posta, commenta e condividi 
senza spegnere il cervello.”, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 
a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “B. Telesio” 
di Cosenza, secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 
c) elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (allegato 3); 
d) autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del Curriculum vitae con la 
dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa 
ai titoli indicati (Allegato 2); 
e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
f) autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, se dipendente 
della Pubblica Amministrazione. 
La documentazione prodotta in maniera difforme dalle suddette indicazioni determinerà l’esclusione dalla 
graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate 
via mail o via fax. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la 
presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
 
ART. 12 – Informazioni generali 
RISERVATEZZA - Ai sensi del Dlgs 51/2018, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso la 
segreteria del Liceo Classico “B. Telesio” e 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. 
I dati e le informazioni che verranno comunicati all’Istituto scolastico e ai suoi soggetti autorizzati e 
responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie della società e/o in 
adempimento del contratto. 
Tali dati non saranno divulgati all’esterno se non a soggetti, organi ed enti che esercitano le funzioni di 
vigilanza sulla società ed alle Autorità dello Stato. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI I E NON PERSONALI 
L’Istituto scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dati, rispetta ed applica nell’esercizio delle sue 
attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs n.196/2003, il D.lgs 
n.101/2018, il regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii. 
L’istituto scolastico rispetta ed applica inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da 
regolamento Europeo n. 2018/1807. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.TO ing. Antonio Iaconianni 
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Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI 

-PROGETTO “Tienilo acceso! Naviga in rete, posta, commenta e condividi senza spegnere il 

cervello.” 

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Classico “B. Telesio“ 

Piazza VX marzo 

87100 -  Cosenza 

 
 

Il/la sottoscritto/a   Nato/a a  

     ( ) il  , 

Residente a  (  ) in Via 

   n.   e-mail 

Telefono Cellulare    

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in 

 

Dichiara di aver preso visione del Bando e di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo il calendario approvato dall’Istituzione scolastica. 

A tal fine allega autocertificazione e curriculum vitae su formato europeo. 

 Data Firma   

 

 

 

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 51/2018. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 

per tale scopo. 

[ ] acconsento [ ] non acconsento 

 

Data Firma   
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Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 

DPR445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a     Nato/a 

a il Residente a ( ) in Via 

  n. C. F.    
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti,richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

□ di essere nato/a a ( ) il    

□ di essere residente a    

□ di essere cittadino Italiano(oppure)   

□ di godere dei diritti civili e politici   

□ di essere iscritto nell’albo o elenco   

□ di svolgere la professione di    

□ di appartenere all’ordine professionale   

□ titolo di studio posseduto   rilasciato  dalla 

Scuola/Università   di     

□ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento e di qualificazione tecnica    

□ stato di disoccupazione; 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre. 

 

 

IL DICHIARANTE 
 

 
 

La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 

gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 51/2018: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. 

 
Data        Firma    
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Allegato 3 – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

Al Dirigente Scolastico 

 Liceo Classico “B. Telesio”  

Cosenza 

 

Oggetto: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI da allegare alla domanda di 

partecipazione alla selezione esperti progetto: ““Tienilo acceso! Naviga in rete, posta, commenta e condividi 

senza spegnere il cervello.” 

 

Il/la Sottoscritto/a          

Nato a   ( ) il      

Residente a ( ) in Via  n.   

C. F. tel cell.  

Indirizzo di posta elettronica      
 

DICHIARA 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 

 

TITOLI VALUTABILI – INDICATORI PUNTEGGIO 
MAX. 

PUNTEGGIO 
CANDIDATO 

A cura della 
Commissione 

Titolo di studio attinente alla professionalità richiesta  Punti 10   

Formazione attinente alla professionalità richiesta ( 1 
punto a corso per max 5 punti) 

MAX punti 5   

Esperienze p r o f e s s i o n a l e  d o c u m e n t a t e  
p e r  a l m e n o  t r e  a n n i  

Punti 20   

Esperienze pregresse per la realizzazione e il 
montaggio di filmati e spot( 1 punto ad esperienza per 
max 5 ) 

MAX. punti 5   

Possesso di idonee attrezzature MAX. punti 10 
 

  

 

 
 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 

 
 

DATA    
 

FIRMA    
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