
 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 
  079/2845002  ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   

www.icsandonato.edu.it 

All’Albo Pretorio  

Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB  

Agli Atti 

 

AVVISO SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA’/ 

COOPERATIVE mediante procedura comparativa, finalizzato alla predisposizione della 

graduatoria di ASSOCIAZIONI/SOCIETA’/ COOPERATIVE esperte nella realizzazione di 

percorsi didattici e formativi e delle attività tecniche e produttive necessari   alla produzione di un 

cortometraggio di quartiere   Progetto PIANO ESTATE 2021 – D.M. 48/2021 art. 3, comma 1, 

lettera a.    CIG:  ZBA32BCD44 

Il Dirigente Scolastico 

 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";  

- VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107  

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente " 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 " ed in 

particolare gli articoli 44, 45 e 46  

- VISTA la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008;  

- VISTE la delibera n. 8 del collegio dei docenti del 31.05.2021 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 4 del 30.06.2021 

- VISTA la nota prot. in entrata 42 del 07.06.2021 con la quale il MI comunica a questa 

istituzione scolastica di essere risultata vincitrice e di essere stata ammessa al finanziamento 

per il progetto “Un mondo nuovo: laboratorio di cinema di quartiere” 

- VISTA la nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 da parte del Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – 

Ufficio IX, con la quale l’Amministrazione avvisa l’istituzione scolastica dell’assegnazione 

della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del DM n. 48/2001 per un totale di euro 

40.000,00 

- VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995;  

- RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione di ASSOCIAZIONI/SOCIETA’/ 

COOPERATIVE cui affidare l’incarico di gestire la realizzazione di percorsi didattici e 

formativi e le attività tecniche e produttive necessari   alla produzione di un cortometraggio 

di quartiere   Progetto MIUR Progetto PIANO ESTATE 2021 – D.M. 48/2021 art. 3, 

comma 1, lettera a. 

- VISTA la determina a contrarre prot. n. 7127/06.03 del 10.08.2021 
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EMANA 

 

il presente AVVISO pubblico di selezione per il conferimento di incarico per: 

 la scelta di personale esperto  

 la gestione e la realizzazione di percorsi didattici e formativi  

 la gestione e la realizzazione di attività tecniche e produttive, comunicative e distributive  

necessari   alla produzione di un cortometraggio mediante procedura comparativa di titoli, rivolto a: 

ASSOCIAZIONI/SOCIETA’/ COOPERATIVE 

 

Art. 1 –  
Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione dell’avviso di 

selezione sul sito dell’Istituto, a favore del concorrente che avrà raggiunto il punteggio più alto nei 

criteri stabiliti. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta 

valida. 

  

Art. 2 - L’ente committente è l’Istituto Comprensivo “San Donato” di Sassari. 

 

Art. 3 - L'attività consiste in: 

 ideazione e organizzazione di un laboratorio di alfabetizzazione cinematografica per 

acquisire conoscenze e competenze tecniche di base (1 laboratorio di scenografia, 1 

laboratorio di trucco, 1 laboratorio di costume) 

 organizzazione di un cantiere di pre-produzione  

 organizzazione e realizzazione delle riprese cinematografiche 

 organizzazione della post-produzione 

 promozione e la distribuzione del cortometraggio 

da effettuarsi presso la scuola secondaria di primo grado di Via Satta e nel quartiere in cui insiste la 

scuola di San Donato con student* della scuola e abitanti del quartiere 

 

Art. 4 - La durata del contratto coincide con l’anno scolastico, salvo disdetta scritta e motivata da 

uno dei contraenti da formalizzare entro il 30 giugno 2022 

L’attività relativa all’incarico in oggetto del presente avviso dovrà essere sviluppata durante l’anno 

scolastico, l’inizio è previsto per il mese di settembre 2021 e il termine per il mese di giugno 2022. 

Tali date saranno precisate nel contratto. A conclusione dovrà essere presentata la relazione 

riassuntiva delle attività svolte. Il contratto decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di 

istruttoria. 

 

Art.5 –La disponibilità economica dell’amministrazione ammonta per l’anno scolastico 2021/22 ad 

un valore complessivo di € 37.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, da 

suddividere nelle seguenti macrovoci di spesa: 

- acquisto di beni di consumo o di altre tipologie di beni strumentali alla realizzazione degli 

interventi 

- affidamento di servizi di diversa natura 

Per la selezione la Società/Associazione/Cooperativa dovrà presentare l’offerta che sarà composta 

da:  

A. Istanza di partecipazione (Allegato A);  

B. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B);  

C. Scheda regime fiscale (Allegato C);  

D. Progetto contenente: obiettivi, attività, metodologia, modalità di verifica e cronoprogramma    

     (Allegato D);  



E. Offerta economica (che indichi nel dettaglio il monte ore della prestazione e il compenso lordo 

comprensivo di ritenute ed oneri a carico dell’Amministrazione) (Allegato E);  

F. Modello riguardante l’acquisizione del Durc da parte della P.A. o autocertificazione relativa 

all’assenza dei requisiti previsti per il rilascio del Durc ai sensi della legge 12/11/2011, n. 183 

(Allegato F);  

G. Modello riguardante l’informativa sintetica sulla privacy (Allegato G);  

H. Modello riguardante il patto d’integrità per conformare i comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza ed impegnarsi espressamente al rispetto delle regole di prevenzione della 

corruzione (Allegato H).  

 

Art. 6 - Possono partecipare alla selezione società/associazioni/cooperative del settore in possesso 

di partita IVA o codice fiscale. Per ragioni organizzative il rappresentante legale dovrà compilare 

soltanto i moduli prestampati allegati al presente avviso: l’utilizzo di moduli diversi comporterà 

l’esclusione dalla selezione.  

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ma è 

obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 

 

Art.7 - L’offerta dovrà pervenire via mail con avviso di lettura al seguente indirizzo pec: 

ssic85200n@pec.istruzione.it  completa di tutti gli allegati, riportando in oggetto: “Conferimento 

incarico per la  realizzazione cortometraggio di quartiere” o, in subordine, in formato cartaceo, 

completa della documentazione richiesta, e presentata in plico chiuso, su cui dovrà essere indicato il 

nome del candidato e la dicitura: “Conferimento incarico per la  realizzazione cortometraggio di 

quartiere” spedita per posta con raccomandata A/R oppure consegnata a mano presso la 

segreteria di questa istituzione scolastica. Deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “San Donato” di Sassari, Via Alessio Fontana, n°3, 07100 Sassari, e 

dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12.00 del 29 agosto 2021.  

 

La domanda redatta sul Mod. A allegato deve contenere una dichiarazione firmata dal 

rappresentante legale dell’associazione/società/cooperativa attestante:  

• che il personale selezionato all’interno dell’associazione è in possesso di adeguato titolo di studio, 

non inferiore al diploma di maturità (italiano o estero parificato) o   ha frequentato   corsi di 

formazione specifica per la realizzazione dell’intervento proposto 

• che il personale selezionato all’interno dell’associazione/società/cooperativa ha maturato 

esperienze pregresse nella realizzazione di interventi di linguaggio cinematografico presso altre 

scuole o istituzioni pubbliche 

• il possesso del certificato “antipedofilia” per tutto il personale selezionato all’interno 

dell’associazione/società/cooperativa come previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in 

attuazione alla direttiva 2011/93/UE (lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 

pornografia minorile);  

• l'impegno a svolgere l'incarico secondo le necessità dell’Istituto;  

• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente l’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente avviso.  

 

Art. 8 Una apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico, nominata dal Dirigente Scolastico, provvederà all’apertura delle buste in data 

30 agosto 2021 alle ore 13.00, alla valutazione comparativa delle domande presentate, formulerà 

una graduatoria degli idonei, e in seguito determinerà la nomina del vincitore.  

A tale seduta potrà essere ammesso a partecipare un rappresentante per ciascun offerente, purché in 

possesso di idonea delega. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 283 dei D.P.R. 207/2010, la 

valutazione delle offerte avverrà in apposite sedute riservate. Questo Istituto si riserva il diritto di 

richiedere chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate.  
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Saranno escluse dalla valutazione:  

• Le domande presentate da candidati privi del titolo di accesso  

- Le domande pervenute oltre il termine indicato  

• Le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando  

• Le domande non redatte con l’utilizzo dell’Allegato A  

• Le domande sprovviste di firma  

• Le domande sprovviste di copia di documento di identità valido  

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dar luogo 

all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché sia valida, o anche di non 

procedere a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.  

L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base del punteggio maggiore raggiunto  

 

Art. 9 - Criteri di valutazione  

La selezione si baserà sulla valutazione di:  

• Progetto di realizzazione (max 50 punti)  

• Esperienza maturata in ambito scolastico (max 25 punti)  

• Premi ricevuti nell’ambito di competenza (max 25 punti)  

 

A. Criteri guida per la valutazione del Progetto (max 50 punti)  

1. Completezza della proposta progettuale (grado di articolazione e dettaglio del progetto)  

Punteggio da assegnare: da 0 a 20  

2. Coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi e la metodologia di cui al presente bando e 

la suddivisione accurata delle voci di spesa 

Punteggio da assegnare: da 0 a 20  

3. Originalità e innovazione (metodologia e strumenti utilizzati)  

Punteggio da assegnare: da 0 a 10  

 

B. Criteri guida per la valutazione dell’esperienza professionale (max 25 punti)  

- Esperienza di realizzazione di cortometraggi in ambito scolastico: 5 punti per ogni anno 

scolastico (max 25 punti);  

 

C. Criteri guida per la valutazione dei premi ricevuti (max 25 punti)  

- Premi ricevuti nell’ambito di competenza: 5 punti per ogni menzione/premio ricevuti (max 

25 punti)  

Art. 10– Alla società/associazione/cooperativa aggiudicataria sarà comunicato formalmente 

l’affidamento dell’incarico; sarà invitata a stipulare con l’Istituto Comprensivo “San Donato” di 

Sassari un contratto che dovrà regolamentare il rapporto professionale in base al presente avviso ed 

all’offerta presentata sottintendendo che le parti abbiano accettato per intero le condizioni di cui al 

presente bando;  

Il servizio partirà dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e durerà sino al termine 

dell’a.s. 2021/22. 

 

Art. 11 - L’amministrazione procederà alla liquidazione del compenso contrattato sulla base della 

rendicontazione presentata e delle attività svolte in seguito a rilascio di fattura elettronica tramite 

sistema di interscambio (SDI) come previsto dalla L. 244/2007 e successivi decreti e direttive, di 

DURC e di Tracciabilità dei flussi finanziari (Conto dedicato) in due momenti distinti, così 

suddivisi: 

- 50% dell’importo entro e non oltre il 30 ottobre 2021, in quanto è richiesta la sua 

rendicontazione con firma del revisore dei conti entro il 15 novembre 2021 



- Il resto a conclusione delle attività svolte e solo dopo aver ricevuto il saldo dall’ente 

competente. 

 

Art.12 – L’eventuale risoluzione del contratto è determinata:  

 dalla decadenza del termine;  

 dal recesso di una delle due parti previa comunicazione come previsto dal contratto;  

 da inadempienza dell’esperto nello svolgimento dell’attività stabilita dal progetto della 

scuola e/o dal mancato rispetto dei tempi di intervento di cui al presente bando.  

Art. 13 - Per le controversie che dovessero sorgere è competente il Tribunale di Sassari. Per quanto 

non espressamente indicato nella presente procedura si rinvia al D.I. 44/2001 Regolamento 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche".  

 

Art.14 - Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679GDPR si informa che le finalità a cui sono 

destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono indicati sull’informativa sintetica sulla 

privacy, di cui all’allegato G, che costituisce parte integrante del presente avviso di selezione, da 

riconsegnare debitamente firmato.  

 

Art.15 - Ai sensi della L. 190/2012 art. 1 comma 17 riguardante il patto d’integrità si informa che 

l’allegato H, che costituisce parte integrante del presente avviso di selezione, è da riconsegnare 

debitamente firmato pena esclusione dalla selezione.  

 

Art.16 - Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.24, la stazione 

appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa 

Patrizia Mercuri che, per eventuali chiarimenti, potrà essere contattato tutti i giorni dalle ore 10,00 

alle ore 13,00 ai seguenti recapiti: telefono 079/2845002 – e-mail ssici85200n@istruzione.it   

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto Comprensivo, 

rilevabile dal sito web www.icsandonato.edu.it  

 

Allegati:  

A. Istanza di partecipazione (Allegato A);  

B. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B);  

C. Scheda regime fiscale (Allegato C);  

D. Progetto contenente: obiettivi, attività, metodologia, modalità di verifica e cronoprogramma    

     (Allegato D);  
E. Offerta economica (che indichi nel dettaglio il monte ore della prestazione e il compenso lordo 

comprensivo di ritenute ed oneri a carico dell’Amministrazione) (Allegato E);  

F. Modello riguardante l’acquisizione del Durc da parte della P.A. o autocertificazione relativa 

all’assenza dei requisiti previsti per il rilascio del Durc ai sensi della legge 12/11/2011, n. 183 

(Allegato F);  

G. Modello riguardante l’informativa sintetica sulla privacy (Allegato G);  

 

 

Sassari 10/08/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse   
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