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Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:
www.icantonazzo.edu.it
Agli Atti del progetto - Sede

CUP H68H19000780005 – CIG ZF53193F1C
– MIBAC - Monitor 440scuola.it – Avviso pubblico prot.n. 1215 del
01/08/2019“Cinema per la scuola – i progetti delle e per le scuole promosso dal MIUR e MiBACT
per finanziare progetti presentati dalle scuole, singole o in rete, nell’ambito del “Piano Nazionale
Cinema per la scuola”
MIUR

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER AFFIDAMENTO
DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“CorsanoTiggianoCinemaLab1”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto prot.n.368 del 06.02.2020 con il quale il MiBACT ha approvato il progetto

“CorsanoTiggianoCineLab 1” finanziandolo per euro 34.972,00
Viste le istruzioni per l’attuazione delle attività finanziate
Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 29 agosto 2018
Visto che il predetto finanziamento è stato iscritto nel Programma Annuale 2021 - Progetto P02/10
- “CorsanoTiggianoCineLab 1”
Vista la determina del dirigente scolastico prot.n.1167 del 03/05/2021
rende noto che intende procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs 50/2016, all'acquisizione dei servizi richiesti per la realizzazione del progetto
“CorsanoTiggianoCinemaLab1”
Si invitano le associazioni o enti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la
propria domanda di partecipazione.
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
L’indagine di mercato è finalizzata ad individuare operatori economici muniti di idonea e comprovata
capacità professionale a cui affidare successivamente la realizzazione dei percorsi formativi previsti dal
progetto con personale esperto nel settore cinematografico per tutte le attività di coordinamento e
progettazione esterna, comunicazione dei contenuti e obiettivi del progetto, professionalità specialistiche
per la realizzazione dei corto-metraggi , per la comunicazione dei contenuti e degli obiettivi, monitoraggio e
valutazione del progetto stesso.
A tal fine, per la realizzazione del progetto, l’Istituto Comprensivo di Corsano deve identificare i
partner con i quali collaborare, pertanto, si invitano le associazioni culturali e operatori economici
operanti nell'ambito della cultura cinematografica a presentare una proposta per la realizzazione

dei laboratori prevedendo le seguenti figure professionali:
 N.1 progettista/coordinatore/responsabile scientifico
 N.5 esperti di cinema per 5 corsi per 45 ore pro-capite
 N.1 acting coach per 5 corsi per 2 ore per corso
 N.1 regista e direttore fotografia per 5 corti
 N.1 fonico per 5 corsi
 N.1 operatore per le riprese e il supporto al montaggio per 5 corti
 N.1 esperto per la comunicazione dei contenuti e degli obiettivi
 N.1 esperto per il monitoraggio e la valutazione
Il luogo di realizzazione saranno le sedi scolastiche di Corsano e di Tiggiano dipendenti dall’Istituto
Comprensivo.
ART. 2 – OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
Storia del cinema ed evoluzione del cinema dal muto ai giorni nostri.
Laboratorio costruzione strumenti del pre-cinema
Tema legato alla didattica da cui estrarre soggetto e personaggi per arrivare allo sviluppo di una
storia originale collettiva, partendo dai contributi di ognuno.
Laboratorio sulle emozioni della storia
Traccia di un momento/episodio importante della loro vita scolastica o extra-scolastica, o a un
racconto della letteratura per ragazzi, e lavorare al suo possibile adattamento per lo schermo (testi,
dialoghi, raccolta d’immagini).
Individuazione di un film di riferimento
Visione di film e commento dell'esperienza.
Laboratorio sulle emozioni con Acting Coach
ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo previsto è di 24.695 euro IVA e ogni altro onere inclusi .
ART. 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 30/06/2021, salvo eventuali proroghe
autorizzate.
ART. 5 – PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L'assegnazione del servizio sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) D.lgs 50/2016.
L'affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, tenendo conto dei
seguenti criteri di valutazione:

Descrizione

Punteggio massimo

Esperienza professionale del soggetto proponente
2 punti per ogni esperienza professionale già svolta analoga a quanto
richiesto dal progetto

20

Livello e qualità dei professionisti coinvolti desumibile da c.v.

36

3 punti max per ogni figura ricercata

Ulteriori proposte aggiuntive

4
Totale

L’Istituto Comprensivo si riserva di non aggiudicare il servizio.

60

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’articolo
45 del D. Lgs. n. 50/2016 e/o gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di carattere generale:
- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
B) Requisiti minimi di idoneità professionale:
- comprovata e documentata esperienza professionale, pluriennale, nel settore cinematografico.
ART. 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono presentare manifestazione di interesse
esclusivamente secondo il modello allegato (Allegato 1), compilato in formato .pdf e sottoscritto con
firma autografa, corredato di copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dell’operatore economico
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
dell’Istituto
Comprensivo
“B.Antonazzo”
leic881007@pec.istruzione.it, e dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Manifestazione di
interesse per affidamento incarico per la realizzazione del progetto “CorsanoTiggianoCinemaLab1 –
CIG ZF53193F1C.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del 8 MAGGIO 2021, alle ore
14:00. Le domande pervenute con modalità differenti oppure oltre l’indicato termine perentorio non
saranno oggetto di valutazione.
ART. 8 – ULTERIORI INFORMAZIONI
La manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, che, pertanto,
dovranno essere nuovamente dichiarati dagli operatori economici e accertati nella successiva fase della
procedura di affidamento.
Qualora sia presentata una sola manifestazione di interesse, questo Istituto Comprensivo si riserva la facoltà
di procedere alla successiva fase della procedura di affidamento con l’unico operatore interessato.
ART. 9 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso di indagine di mercato, unitamente al modello di manifestazione di interesse, viene
pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “B.Antonazzo” di Corsano-Tiggiano
www.icantonazzo.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Bandi”. Eventuali
richieste di informazioni potranno essere richieste a mezzo PEC all’indirizzo leic881007@pec.istruzione.it
ART. 10 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Fernando Simone.
ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali acquisiti saranno trattati dalla
Scuola esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e che gli stessi saranno conservati in
archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche o
persone giuridiche dire amente interessate. L’indicazione dei sudde da è o ligatoria ai ni della
partecipazione al presente avviso. ella qualità di interessato, il partecipante ha il diri o di cui all’art. 15
GDPR, nonch la possi ilità di esercitare i propri diritti scrivendo al titolare del trattamento dei dati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fernando Simone
Allegati:
Firmato digitalmente da
1. Modello manifestazione di interesse (All. A).
2. Scheda di valutazione dei titoli (All. B)
3. Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (All. C)
FERNANDO SIMONE
4. Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva ed entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 (All. D)

CN = SIMONE FERNANDO
C = IT

ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Biagio Antonazzo”
Corsano (Le)

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________ (____) il
______________ e residente in (città) ______________________________________________ (prov.____) in
via/piazza
Cellulare

_____________________________________________________
___________________

e

mail

n._____

tel.

__________________

__________________________________________________________

Cod.fisc. ___________________, avendo preso visione dell’AVVISO DI I DAGI E ESPLORATIVA DEL MERCATO PER
AFFIDAMENTO DIRETTO prot. n° _________ del 03/05/2021,
DICHIARA
la propria disponi ilità ad assumere l’incarico di colla orazione esecutiva per la la realizzazione dei percorsi
formativi previsti dal progetto con personale esperto nel settore cinematografico per tutte le attività di
coordinamento e progettazione esterna, comunicazione dei contenuti e obiettivi del progetto, professionalità
specialistiche per la realizzazione dei corto-metraggi , per la comunicazione dei contenuti e degli obiettivi,
monitoraggio e valutazione del progetto stesso.
di essere in possesso di comprovata e documentata esperienza professionale, pluriennale, nel settore
cinematografico audiovisivo e nella distribuzione festivaliera
di essere in grado di portare a termine tutte le attività entro il termine perentorio del 30 giugno 2021, salvo
eventuali proroghe autorizzate.
CHIEDE
di essere inserito nelle graduatorie delle associazioni culturali e operatori economici operanti nell'ambito della cultura
cinematografica per lo svolgimento delle attività previste nel suddetto progetto, e a tal fine, avvalendosi delle
disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato Decreto
-

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli di accesso previsti dall’art. 5
dell’Avviso:, così come indicati nell’Allegato B.
DICHIARA inoltre

 che la Società NON è interessata da cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 che la Società è in possesso di posizione regolare in materia di DURC, che si allega alla presente istanza;
 che il legale rappresentante e i soci non hanno riportato condanne penali e non sono destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;






di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, in qualità di legale rappresentante;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nell' art. 5 dell'Avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere in possesso delle competenze e/o esperienze professionali richieste (maturate alla data di scadenza del
presente avviso), come descritte nell’Allegato B

 di essere in possesso delle competenze necessarie e di impegnarsi a documentare a propria cura l’attività svolta
nell’attuazione dell’attività progettuale e, comunque, secondo le indicazioni del “Referente di progetto”
Il/La sottoscritto/a, come previsto nell’Avviso, allega alla presente domanda:
 Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
 Curriculum vitae e professionale della Società/Associazione;

 Curriculum vitae e professionale dei professionisti ;
 Scheda di valutazione dei titoli (allegato B);
 Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (allegato C);
 Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva ed entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 (allegato
D);
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

 la propria residenza
 altra dimora: ____________________________________________________________________________
Luogo e data _______________________

Il richiedente
(Firma autografa)
____________________________

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizione in materia di protezione
dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
 dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti
previsti dalla vigente normativa;
 la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
 il titolare dei dati trattati è il Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, il Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie al
trattamento dei propri dati personali nell’ambito della procedura di reclutamento sopra indicata.
Firma _____________________________________

ALLEGATO B

Oggetto:

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Biagio Antonazzo”
Corsano (Le)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

ESPERIENZA PROFESSIONALE DEL SOGGETTO PROPONENTE

Max 40 punti

Esperienza professionale del soggetto proponente
2 punti per ogni esperienza professionale già svolta analoga a quanto
richiesto dal progetto
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
6. _______________________________________________

20

Livello e qualità dei professionisti coinvolti desumibile da c.v.

36

Parte per
l’esperto

3 punti max per ogni figura ricercata :
Nome e cognome:

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
6. _______________________________________________
7. _______________________________________________
8. _______________________________________________
9. _______________________________________________
10. _______________________________________________
11. _______________________________________________
12. _______________________________________________
Ulteriori proposte aggiuntive:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________

Totale
Luogo e Data……………………………………………..

4

60

Firma…………………………………………………

Riservato
alla Scuola

ALLEGATO C

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Biagio Antonazzo”
Corsano (Le)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del d.p.r. n.445/2000)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… Codice Fiscale………………………………………..……….…
Partita IVA……………………………….……………………… nat… a ……………………………………………(…....) il …………..…………
e residente a …………….………………..…………………………(…....) in via…………………………………….…………..…… n……….
DICHIARA
in ase alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsa ilità cui si va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero (art. 76 del d.p.r. n. 445/2000) e che la scuola
può effettuare controlli e/o chiedere conferma delle dichiarazioni rilasciate, che i titoli e i servizi sopra
riportati sono veritieri.
Il sottoscritto, in relazione a quanto previsto dalla legge del 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, esprime il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati riportati,
entro i limiti e secondo le finalità previste dalla stessa legge.

Luogo e Data……………………………………………..

Firma…………………………………………………

ALLEGATO D

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
“Biagio Antonazzo”
Corsano (Le)
DICHIARAZIONE A SVOLGERE L’INCARICO SENZA RISERVA ED ENTRO
IL TERMINE PERENTORIO DEL 30 GIUGNO 2021

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… Codice Fiscale………………………………………..…..………
Partita IVA ……………………………….…………………… nat… a ……………………………………………(…....) il …………..…………
e residente a …………….……………….…………………(…....) in via…………………………………………….…………..…… n……….
DICHIARA
di essere in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica per svolgere tutte le attività previste dal
progetto entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2021.
DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso delle competenze necessarie e di impegnarsi a documentare a propria cura l’attività
svolta nell’attuazione dell’attività progettuale e, comunque, secondo le indicazioni del “Referente di
progetto”.
Il sottoscritto, in relazione a quanto previsto dalla legge del 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, esprime il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati riportati,
entro i limiti e secondo le finalità previste dalla stessa legge.

Luogo e Data……………………………………………..

Firma…………………………………………………

