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Prot. 162/VII.2       Roma, 13/01/2020 

         
Al Sito Web di Istituto 

                                             Agli Atti 
 
 
Oggetto: AVVISO presentazione candidature Personale INTERNO ed ESTERNO. 

             Progetto “CINEMA Scuola LAB  - Cinema per la scuola - I Progetti delle e per le scuole A.S.   
    2019/2020: “Sguardi multimediali tra i banchi di scuola”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’attuazione del progetto ““Sguardi multimediali tra i banchi di scuola”. 

 
RICHIEDE 

 
La presentazione della propria candidatura delle seguenti figure nel progetto sopra citato:  
 
N. 05 Formatori (133 ore complessive) che avranno il compito di: 

- Implementare il progetto didattico con materiale, contenuti e metodologie didattiche, lezioni 
frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da 
trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 
- Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 
- Portare a termine un documento finale che attesti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti; 
- Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
- Compilare e firmare il registro delle attività; 
- Rispettare l’informativa alla privacy. 
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N. 01 Figura referente di attività di monitoraggio” (28 ore) che avrà il compito di: 
- raccogliere in maniera continua e sistematica informazioni sull’andamento del progetto; 

- procedere con la valutazione anche in itinere per controllare se il progetto sta raggiungendo gli 
obiettivi previsti ed eventualmente ri-orientarlo, e verso la fine dello stesso periodo, quando è 
possibile effettuare una valutazione più complessiva di quanto realizzato. 
- Rispettare l’informativa alla privacy. 
 
N. 03 Assistenti Amministrativi (42 ore complessive) che avrà il compito di: 
- provvedere all’archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere 
documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli 
attori coinvolti; 
- raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 
- seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo; 
-produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto; 
- curare la gestione di pratiche amministrative; 
- rispettare l’informativa alla privacy. 
 

TABELLA VALUTAZIONE 
 

La selezione dei Formatori terrà conto dei seguenti criteri: 
- Esperienze pluriennale di docenza (PUNTI 60) 
- Valutazione del programma didattico che si intende svolgere (PUNTI 40) 

 
  La selezione del Referente di attività di monitoraggio: 

- Esperienza comprovata in ambito informatico (PUNTI 20) 
- Capacità organizzative (PUNTI 40) 
- Partecipazione a precedenti esperienze progettuali (PUNTI 40) 

 
  La selezione dell’Assistente Amministrativo terrà conto dei seguenti criteri: 

- Esperienza comprovata in ambito informatico (PUNTI 20) 

- Comprovata esperienza di collaborazione in ambito di attività di formazione (PUNTI 30) 

- Partecipazione a precedenti esperienze progettuali (PUNTI 20) 
- Capacità organizzative comprovate (PUNTI 30) 
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Tutti gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 18/01/2020 la propria 
candidatura in busta chiusa presso la segreteria del personale (Sig. Francesco Aurelio) 
allegando Curriculum Vitae in formato europeo, da cui si evincano titoli, esperienze 
professionali e competenze pertinenti con il ruolo per cui si propone. 
E’ possibile inoltrare la candidatura con CV via email all’ indirizzo: rmis119002@istruzione.it. 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Massimo Quercia) 
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