
 
 
 
 
 
 

 

 
Exam Preparation Centre 2013                                                                                                             

          Diplomas DELE    

Ei-Center    
EIPASS4SCHOOL    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 
Liceo Classico  – Liceo Scientifico  - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate 

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831 
E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: http://www.liceopatti.it 

 
Sedi:  Sede centrale Liceo Classico – Via Trieste n. 43 PATTI (tel.  094121409) 
           Succursale Liceo Scientifico/Linguistico/Scienze Applicate – Via P. Pio – Acquafico PATTI (tel. 0941367716 – 094121995) 

 

Patti 20/09/2022 
 
OGGETTO: Bando di selezione esperto – Progetto “PIERSANTI MATTARELLA: La Sicilia dalle 
carte in regola” – regista e formatore teatrale per la realizzazione di un prodotto di carattere 
video-cinematografico (cortometraggio/montaggio scene video) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la Circolare n. 9 del 10 dicembre 2020 – Interventi in favore delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado ai sensi della L.R. 08/05/2018 Regione Siciliana - 
Capitolo 372555; 

 Vista la nota 46050 del 02/11/2021 della Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e 
della formazione “DDS 2323 DEL 20/10/2021 - - CIRCOLARE 8 DEL 09/12/2020 - 
INTERVENTI IN FAVORE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI OGNI ORDINE E 
GRADO, AI SENSI ART. 1 LETT. D LR 16/08/1975 N. 66 EF 2021”; 

 Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa; 

 Visto D.A. Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e formazione professionale n. 7753 
del 28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
Siciliana”; 

 Visto il Decreto Ministeriale 28  agosto  2018,  n. 129   “Regolamento   recante   istruzioni   
generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi 
dell'art. 1,  comma 143,  Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/05/2019 con la quale sono stati adottati: 
il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI 
ESTERNI AI SENSI del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 (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. (GU n.267 del 16-11-2018) e il REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Nuovo 
Codice appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con correttivo appalti -dlgs 
56/2017 e aggiornato alla legge di Stabilità 2018 -legge 205/2017) 

 Viste le delibere degli OO.CC. di questo Istituto di formale assunzione nel Programma 
Annuale 2022 dei progetto e del relativo importo finanziario; 

 Considerato che nel corrente anno scolastico 2022/2023 si rende necessario procedere 
all’individuazione di un esperto cui conferire il contratto di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
EMANA 
 

Il presente bando per la selezione di un esperto cui conferire contratto di prestazione d’opera 
per la realizzazione di un prodotto di carattere video-cinematografico (cortometraggio o montaggio 
di scene video) riguardante i passaggi fondamentali della vita e della storia politica di Piersanti 
Mattarella, la Sua visione dell’autonomia siciliana, la Sua opera di riforma dell’amministrazione 
regionale, il seme culturale piantato nella nostra terra a partire dagli anni della sua formazione. 
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ATTIVITA’ ORE DI PRESTAZIONE RETRIBUZIONE LORDA 
OMNICOMPRENSIVA C/STATO 

Regista  30 ore 1.270,00 
 

 
 
Requisiti  richiesti sono:  
Titoli di accesso: 

1) Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 
2) Diploma scuola media secondaria di 2° grado; 

 
Titoli valutabili: 

1) Laurea specifica (punti 10) 
2) Titoli culturali  (1 pt per ogni titolo max 10); 
3) Competenze specifiche nel settore teatrale/cinematografico (1 pt per ciascuna certificazione 

max 10); 
4) Esperienze lavorative specifiche nel settore teatrale/cinematografico (1 pt per ogni 

esperienza max 30)); 
5) Esperienze didattiche nella conduzione di laboratori teatrali/cinematografici nelle scuole  

(corso/laboratorio di almeno 30 ore punti 1 max 30) 
6) Pubblicazioni ed altri titoli attinenti al settore (punti 1 max 10) 

 
La mancanza dei requisiti di accesso costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata 
qualificazione professionale attestata mediante la presentazione dei titoli attinenti all’attività cui è 
destinato il contratto. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta 
semplice e corredata da curriculum vitae in formato europeo, deve essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico di questa scuola,  deve pervenire entro le ore 12,00 del 03/10/2022 all’indirizzo mail 
mepc060006@istruzione.it.                  
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate. 
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di non procedere alla stipula del contratto, qualora la 
l’attività non dovesse realizzarsi. 
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto e inserito nel sito web della scuola 
www.liceostatalepatti.edu.it 
                             
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof.ssa Marinella Lollo) 
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Schema di domanda 
 

Al Dirigente Scolastico  
del Liceo  V. Emanuele III 

 Patti 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ………………… codice fiscale ………………….. nato a ……………………. il 
………….. residente e domiciliato in via ……………… comune di ………………. Cap ………… 
telefono ………………….. 

chiede 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di regista tramite contratto per 
l’anno 2022/2023, come da bando del 20/09/2022. 
 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1) Di essere cittadino …………. 
2) Di essere in godimento dei diritti politici 
3) Di essere dipendente da altre amministrazioni pubbliche………………….. ovvero di non 

essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
4) Di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

…………. 
5) Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti ……………. 
6) Di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso……………………… 
7) Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ……………………………… 

 
Allegati 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
 
Data ……………….       Firma ……………………. 
 


