
 

 

 
 

 

 

PROT. N° 2170 

del 17 giugno 2014 
 
       ALL’ALBO SCUOLA 

       AL SITO WEB ISTITUTO 
       ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
       PROVINCIA DI ROMA  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. n. 44 dell’ 01.02.2001;  

VISTO il POF 2013/2014;  
PRESO ATTO di doversi avvalere, per la realizzazione del progetto, dell’apporto di personale 
specializzato;  

 
DECRETA 

 
È INDETTO UN BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO CHE CURI IL PROGETTO “CORTO 
CINEMATOGRAFICO”. 

 
PRESENTAZIONE DOMANDA  
Gli interessati in possesso dei seguenti requisiti generali:  

1. Cittadinanza italiana;  
2. Età non inferiore agli anni 18;  
3. Godimento dei diritti civili e politici;  

4. Idoneità fisica all’impiego;  
5. Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano 
l’impossibilità alla nomina.  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta e sottoscritta dall’interessato, dovrà 
contenere:  

 Curriculum vitae da cui risultano:  

 Diploma di scuola media superiore  

 Titoli di studio, abilitazioni, certificazioni.  

 Esperienze di lavoro.  
 Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS n. 

196/2003.  



 

 

Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire all’I. C. “Corrado Melone” Piazza Falcone, 2 
– 00055 Ladispoli (RM) Tel. 06/99222044 , in busta chiusa  
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 7 LUGLIO 2014 , a mezzo:  
▪consegna a mano presso l’Ufficio protocollo; 

▪raccomandata A/R (farà fede il timbro postale). 
Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla 

base dei criteri di seguito specificati: 
 

Esperienze lavorative svolta presso altre scuole 5 punti ogni anno 

Precedente attività svolta presso I.C. “Corrado Melone” 15 punti ogni anno 

Precedente attività svolta gratuitamente presso I.C. “Corrado Melone” 30 punti ogni anno 

 
I titoli di studio, abilitazioni, certificazioni, nonché le esperienze di lavoro dovranno essere 
documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

art. 47) pena esclusione.  
La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali, comporterà la non ammissione alla 
selezione.  
A PARITÀ DI PUNTEGGIO la precedenza sarà data in base all’età privilegiando il più 
anziano.  
Sarà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera che si svolgerà presso l’Istituzione 
Scolastica per lo svolgimento del progetto.  
L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere un compenso 
onnicomprensivo come da normativa vigente, pari all’ammontare del finanziamento stabilito 
dall’Amministrazione Comunale di Ladispoli, pari a €2600,00 lorde onnicomprensive, solo 

se il progetto sarà portato a conclusione. 

 
PUBBLICIZZAZIONE:  
Il presente Bando viene:  

 Affisso all’Albo dell’Istituto;  

 Pubblicato sul sito web dell’istituto: www.icmelone.it;  

 Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Roma.  
 
PRIVACY  
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (protezione dai dati personali), il 
trattamento dei dati personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, 
sarà improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei 
diritti e delle dignità dell’interessato.  
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, che prevede l’obbligo di informativa, l’Istituto fornisce 
ai candidati le seguenti informazioni:  
1. I dati raccolti attraverso le domande di partecipazione a selezione saranno trattati 
esclusivamente ai fini dell’ ammissione degli stessi alla medesima;  
2. I dati raccolti verranno trattenuti presso l’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di 
Ladispoli. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non previsto nel presente bando di selezione, valgono, le disposizioni previste 
dalle leggi vigenti in materia e dalle norme del codice civile.  
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno contattare l’Ufficio di Segreteria o 
Presidenza. 
Responsabile del procedimento è il DSGA: Rag. Salvatore Liò.  
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Riccardo Agresti 

 

http://www.icmelone.it/

