
 

 

 
Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARDITO  

“Pasquale Stanislao Mancini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado con indirizzo musicale 

 

Via  Cardito, snc  83031 ARIANO IRPINO (AV)  Tel.  0825 871482 – Fax  0825 873903 

C.M. AVIC86200D  -  C.F. 90012990645 - Cod. Univoco Fatt. elettronica UFTLQ0 
   Intranet AVIC86200D@istruzione.it   pec. AVIC86200D@pec.istruzione.it     

Sitoweb: www.istitutocomprensivocardito.gov.it 

 

Prot.llo n.1603/4.1.o del 05/04/2019 

           Albo on line 

Atti 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per l’acquisizione di attività di consulenza e/o 

collaborazione con soggetti terzi, finalizzate alla realizzazione del progetto TERRA COTTA - 

Obiettivo A4- Visione Fuori Luogo- Piano Nazionale Cinema per le Scuole, avviso prot.llo n. 

0000649  del 17/04/2018.   CIG. Z9227ED848 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94; 

Visto l’art 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 

Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 “Regolamento i Scolastiche” (curricoli ed ampliamento 

offerta formativa); 

Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, 

Visto l’art. 43, 3° comma del Decreto Interministeriale n°129/2018; 

Visto in particolare l’art. 45, 2° comma, del D.I. n°129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio 

d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.13/2018.19 del 14/12/2019, di approvazione dello schema 

di manifestazione di interesse; 

Visto l’art. 53 del D.L.vo n°165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 

Visto l’art.46 del Decreto Legge n.112/2008 convertito in legge 133/2008; 

Viste la circolare n°2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e la legge n°244 del 24 dicembre 

2008; 

Visto il Codice Civile D. 18-4-2016 n° 50; 

Visto l’art. 1322 e successivi del Codice Civile; 

Considerato che all’interno dell’amministrazione beneficiaria non risultano essere presenti risorse 

umane con competenze professionali idonee all’espletamento delle attività di cui trattasi; 

Ritenuto necessario procedere all’acquisizione di servizi per lo svolgimento del progetto, inserito nel 

P.T.O.F. del corrente anno scolastico, dal titolo TERRA COTTA finanziato con i fondi di cui la Piano 

Nazionale Cinema per le scuole, per un importo complessivo di € 60.000,00 
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una procedura di selezione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata alla 

realizzazione del progetto di cui alla scheda tecnica allegata. 

 

Art. 1 attività  

L’attività coordinata dal responsabile dell’ente beneficiario avrà luogo presso i seguenti plessi 

dell’istituto Comprensivo “P.S. Mancini”: 

• Scuole primarie tutti plessi; 

• Scuole secondarie primo grado 

e nei luoghi del Comune di Ariano Irpino e comuni limitrofi, eventualmente. 

Le proiezioni finali, avranno luogo nel Teatro Comunale di Ariano Irpino in via D’Afflitto e/o 

nell’Auditorium dell’Istituto nella sede centrale di Via Cardito. 

 

Art. 2 programma e obiettivi didattici 

Il progetto prevede: 

• progettazione del cortometraggio TERRA COTTA 

• realizzazione del cortometraggio TERRA COTTA 

• diffusione e promozione del cortometraggio TERRA COTTA (a stampa, media/social, attraverso la 

promozione in rassegne cinematografiche specialistiche) 

Il progetto si propone: 

• Avviare nei ragazzi, dai 10 ai 14 anni, un positivo rapporto con la sala cinematografica e con il 

cinema; 

• Stimolare creatività, spirito di osservazione e senso critico; 

•Fornire strumenti per la comprensione dell’immagine cinematografica delle tecniche e 

dell’evoluzione del linguaggio. 
 

Art. 3 destinatari 

La presente richiesta è rivolta esclusivamente a società/enti/associazioni che operano nel settore 

cinematografico e/o con finalità didattico – educative e di promozione socio-culturale del territorio. 

 

Art. 4 servizi da acquisire 

Servizi e/o consulenza e/o collaborazione con soggetti terzi per i quali si chiede la migliore offerta, 

si riassumono in: 

a) Produzione e/o coproduzione del 

- prodotto video (cortometraggio) dedicato al racconto dei territori (nelle declinazioni 

natura, paesaggio, arte e storia e tradizione), all’infanzia, all’adolescenza, sulla 

sceneggiatura fornita dall’Istituto; 

- campagna di comunicazione e stampa, in collaborazione con pubblicisti, giornalisti ed 

enti pubblici e/o privati per la valorizzazione territoriale dell’Irpinia, per la 

promozione del prodotto realizzato e la sua diffusione su scala locale, provinciale, e 

nazionale; 

b) Organizzazione del set cinematografico e prodotto video (cortometraggi, documentari, spot 

pubblicitari, videoclip musicali ecc.) per la promozione dello stesso. 

c) Organizzazione della campagna di comunicazione (servizi fotografici riconosciuti dalla 

stampa locale e nazionale) dedicata al racconto dei territori (nelle declinazioni natura, 

paesaggio, arte e storia e tradizione), all’infanzia, all’adolescenza; 

d) Attività di supporto e fornitura servizi di regia per il set cinematografico finalizzato alla 

realizzazione del prodotto video (cortometraggio) e/o documentari, spot pubblicitari, 

videoclip musicali per la sua promozione e diffusione; 

e) Attività di supporto e fornitura servizi per aiuto regia; 

f) Attività di supporto e fornitura servizi per il direttore di produzione; 

g) Attività di supporto e fornitura servizi per la segretaria di edizione; 



h) Attività di supporto e fornitura servizi per reparto direzione della fotografia relativi assistenti, 

operatori e fornitura di attrezzature (macchine da presa, parco luci, ottiche, cavalletti, carrelli, 

ghimbal, droni per riprese aeree); 

i) Attività di supporto e fornitura servizi per reparto scenografia e relative esigenze di scena; 

j) Attività di supporto e fornitura servizi per reparto costumi e relative esigenze di styling; 

k) Attività di supporto e fornitura servizi per reparto trucco e parrucco; 

l) Organizzazione e fornitura servizi per squadra runner e attrezzisti, con la fornitura di mezzi 

di trasporto per la troupe e attrezzature; 

m) Organizzazione e fornitura servizi per reparto presa diretta (fonico) con relative attrezzature; 

n) Organizzazione e fornitura servizi per montaggio, post produzione, colorcorrection, editing 

prodotto filmico-cortometraggio. 

o) Organizzazione e fornitura servizi per colonne sonore per progetto filmico. 

p) Organizzazione viaggi troupe cinematografica con relativo mezzo di trasporto di  persone e 

attrezzature; 

q) Organizzazione e sistemazione vitto e alloggio per troupe cinematografica e casting attori; 

r) Coperture assicurazione set per intero casting attori professionisti e non (minorenni e adulti); 

s) Coperture assicurative set per intera troupe; 

t) Consulenza coach attori professionisti e non. 

 

Art. 5 importo a base d’asta 

Per i servizi di cui all’articolo precedente, in relazione al piano economico approvato per il progetto 

di cui trattasi e alla rimodulazione resasi necessaria in relazione al budget effettivamente riconosciuto 

all’ente beneficiario, l’importo a base d’asta è di € 31.300,00 compreso iva ed oneri eventualmente 

dovuti. 

 

Art. 6- requisiti di ammissione (di ordine generale e tecnici) 

I candidati, a pena di esclusione, dovranno possedere: 

• i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

• i requisiti tecnico/professionali, che si riassumono in: 

a. esperienze pregresse relativamente alle attività del progetto; 

b. titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto del progetto; 

c. disponibilità ad adeguare il proprio intervento al progetto allegato; 

d. disponibilità di adeguamento dell’orario di intervento alle esigenze della scuola 

 

Art. 7 modalità di presentazione delle candidature 

Quanti interessati, potranno partecipare alla selezione, inoltrando apposita istanza a questo Istituto, 

con le modalità di seguito indicate: 

- consegna  mano, presso ufficio protocollo, sito in via Cardito snc di Ariano Irpino, 

- inoltro a mezzo pec all’indirizzo AVIC86200D@pec.istruzione.it 

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 20/04/2019. 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente 

avviso. (allegato 1).  

Ad essa dovranno essere allegati: 

a. la presentazione della società/ente/associazione che si propone, con indicazione delle esperienze 

realizzate, simili a quelle oggetto della presente manifestazione di interesse; 

b. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2) e curriculum vitae in formato europeo 

debitamente datato e firmato, di ciascuna delle risorse umane e professionali incaricate di svolgere 

attività, dove saranno evidenziati i titoli e le esperienze possedute da ciascuno ed i relativi documenti 

in corso di validità; 

c. offerta economica da redigere secondo l’allegato 3. 

d. autocertificazione posizione fiscale e/o copia del DURC a cura del legale rappresentante. 



La busta o l’oggetto della PEC dovrà presentare la dicitura: “Candidatura servizi progetto TERRA 

COTTA”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre al termine indicato o incomplete. 

Le domande pervenute, e riconosciute formalmente ammissibili, saranno valutate da una 

Commissione all’uopo costituita.  

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti, entro 10 gg successivi alla scadenza del 

presente avviso, consultabile in sede ed affisso all’albo on-line, avente a tutti gli effetti di legge valore 

di notifica legale. 

Trascorsi gg.15 dall’affissione dell’elenco di cui sopra, si procederà al conferimento degli incarichi 

mediante contratto di fornitura di servizi. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso, per l’inizio  

delle prestazioni, sarà almeno di 10 giorni.  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento 

dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.  

 

Art. 8 criteri di selezione delle candidature 

Le offerte presentate, saranno valutate sulla base dei seguenti criteri generali: 

40/100 Offerta economica 

60/100 Offerta tecnica 

 

Offerta Economica 

I punti relativi al prezzo offerto saranno calcolati nel modo seguente: 

Punteggio= 40 x prezzo minimo */prezzo offerto ** 

* prezzo più basso fra tutte le offerte pervenute 

** prezzo indicato da ciascun candidato a cui occorre attribuire un punteggio 

 

Offerta tecnica 

Criterio di selezione Punteggio 

Esperienze pregresse relativamente alle attività del progetto  

(5 punti/esperienza) 

40/100 

Titoli di studio e/o culturali attinenti alle attività del progetto 10/100 

Disponibilità di adeguamento dell’orario di intervento alle esigenze 

della scuola 

10/100 

 

Art. 9 modalità di diffusione dei risultati 

Comunicazione (Ufficio stampa su scala nazionale su media cartacei, radiofonici, televisivi, web) 

Distribuzione (festivaliera ed eventi culturali con distributore specializzato) 

 

art. 10 Tutela della Privacy  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2003 e s.m.i.  
 

art. 11 Pubblicizzazione del bando 

Si rende noto, altresì, per gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione, che tutti gli 

elementi di interesse relativi allo sviluppo del progetto di cui al presente avviso, saranno visibili sul 

sitoweb dell’Istituzione scolastica (URL http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it). 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza ,ha  come  obiettivo  la  diffusione  nell’opinione  pubblica  della consapevolezza del 

ruolo del MIUR e MIBAC, che hanno finanziato l’iniziativa, e viene pubblicizzato come segue:  

• mediante pubblicazione nella sezione dedicata della homepage del sito URL 

http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it). 

http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/
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• mediante pubblicazione nella sezione News ed Albo online del sitoweb dell’Istituto beneficiario 

URL http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it). 
 

Il Dirigente Scolastico 

 prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato n.1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
“P.S. Mancini” di Ariano Irpino 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________ 
a____________________________________ residente a ________________________________________ 
in Via ______________________________________________________________________________n°___ 
tel____________________ e- mail___________________________________________________________ 
codice fiscale n. _______________________________ 
 
in qualità di 
________________________________________________________________________________ 
 
Estraneo all’amministrazione scolastica in quanto (specificare) 

Legale rappresentante di Società/Ente/Associazione (ragione sociale) ________________________Partita 
IVA n° ______________________________

Dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso: _____________________________________ 

Lavoratore autonomo/libero professionista con Partita IVA n° ______________________________ 

Lavoratore autonomo senza Partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 

Lavoratore autonomo in regime di CO.CO.CO iscritto alla gestione separata INPS Partita IVA n. 
______________________________________________________ 

 
MANIFESTA 

 
il proprio interesse ad intervenire per la gestione e l'attuazione del progetto "OCCHI SUL CINEMA", di cui 
alla richiesta prot. n. 1603/4.1.o del 5.4.2019, alle condizioni e nei termini previsti dalla richiesta stessa. 
Allega: 
a. presentazione della società/ente/associazione che si propone, con indicazione delle esperienze realizzate, 
simili a quelle oggetto della presente manifestazione di interesse; 
b. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2) e curriculum vitae in formato europeo debitamente 
datato e firmato, di ciascuna delle risorse umane e professionali incaricate di svolgere attività, dove saranno 
evidenziati i titoli e le esperienze possedute da ciascuno ed i relativi documenti in corso di validità; 
d. offerta economica da redigere secondo l’allegato 3. 
e. autocertificazione posizione fiscale e/o copia del DURC a cura del legale rappresentante. 
 
 
_____________________, lì ______________________ 
 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
 
 



Allegato n.2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 1 

(art. 46 DPR 445/2000) 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
“P.S. Mancini” di Ariano Irpino 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________ 
a____________________________________ residente a ________________________________________ 
in Via ______________________________________________________________________________n°___ 
tel____________________ e- mail___________________________________________________________ 
in qualità di 



Docente a tempo indeterminato in servizio presso _______________________________________ 

Docente a tempo determinato fino al 30/06/2018 31/08/2018 in servizio presso 
________________________________________________________________________________ 
Estraneo all’amministrazione scolastica in quanto (specificare) 

Dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso: _____________________________________ 

Lavoratore autonomo/libero professionista con Partita IVA n° ______________________________ 

Lavoratore autonomo senza Partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 

Lavoratore autonomo in regime di CO.CO.CO iscritto alla gestione separata INPS 

Partita IVA n. ______________________________________________________ 

 
DICHIARA 

Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _________________________ 

Di godere dei diritti politici; 

Di essere in possesso del seguente Codice Fiscale _________________________________________ 

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 
iscritti al casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa 

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

1 AVVERTENZE: Ai sensi dell’art. 79 D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 
sono puniti ai sensi del Codice Penali e delle leggi in materia. Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n.445/2000, se a seguito di 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione , il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 



Di essere in possesso del seguente titolo di studio : 
_________________________________________________________________________________ 
conseguito presso _________________________________________ il ______________________ 
con votazione ___________________________ 

Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali , specializzazioni e ogni altra competenza 
certificata utile agli effetti dell’incarico di selezione : 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Di aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre nella scuola 
secondaria di I grado 
1.___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



Di essere disponibile ad adeguare il proprio intervento al progetto allegato. 

Di essere disponibile ad adeguare l’orario di presenza alle esigenze della scuola. 
 
 
Data _________________________ Firma _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n.3 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

“P.S. Mancini” di Ariano Irpino 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________ 
a____________________________________ residente a ________________________________________ 
in Via ______________________________________________________________________________n°___ 
tel____________________ e- mail___________________________________________________________ 
 
in qualità di 
________________________________________________________________________________ 
 
Estraneo all’amministrazione scolastica in quanto (specificare) 

Legale rappresentante di Società/Ente/Associazione (ragione sociale) ________________________Partita 
IVA n° ______________________________

Dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso: _____________________________________ 

Lavoratore autonomo/libero professionista con Partita IVA n° ______________________________ 

Lavoratore autonomo senza Partita IVA (prestatore d’opera occasionale) 

Lavoratore autonomo in regime di CO.CO.CO iscritto alla gestione separata INPS Partita IVA n. 
______________________________________________________ 
 
dichiaratosi disponibile ad assumere l’incarico di cui alla richiesta prot. n. 1603/4.1.0 del 05/04/2019  
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Titolo del progetto : TERRA COTTA 
importo omnicomprensivo di ogni onere di legge (in cifre) __________________________ ( in lettere) 
___________________________________________, con i seguenti dettagli per voce di costo: 
 
 

Descrizione voce di costo Offerta (in euro) Iva inclusa) Note 

Produzione e/o coproduzione  
Del prodotto video 
(cortometraggio) dedicato al 
racconto dei territori (nelle 
declinazioni natura, paesaggio, 
arte e storia e tradizione), 
all’infanzia, all’adolescenza, sulla 
sceneggiatura fornita 
dall’Istituto; 

  

campagna di comunicazione e 
stampa, in collaborazione con 
pubblicisti, giornalisti ed enti 
pubblici e/o privati per la 
valorizzazione territoriale 
dell’Irpinia, per la promozione 

  



del prodotto realizzato e la sua 
diffusione su scala locale, 
provinciale, e nazionale; 

Organizzazione del set 
cinematografico e prodotto 
video (cortometraggi, 
documentari, spot pubblicitari, 
videoclip musicali ecc.) per la 
promozione dello stesso. 

  

Organizzazione della campagna 
di comunicazione (servizi 
fotografici riconosciuti dalla 
stampa locale e nazionale) 
dedicata al racconto dei territori 
(nelle declinazioni natura, 
paesaggio, arte e storia e 
tradizione), all’infanzia, 
all’adolescenza; 

  

Attività di supporto e fornitura 
servizi di regia per il set 
cinematografico finalizzato alla 
realizzazione del prodotto video 
(cortometraggio) e/o 
documentari, spot pubblicitari, 
videoclip musicali per la sua 
promozione e diffusione; 

  

Attività di supporto e fornitura 
servizi per aiuto regia; 

  

Attività di supporto e fornitura 
servizi per il direttore di 
produzione; 

  

Attività di supporto e fornitura 
servizi per la segretaria di 
edizione; 

  

Attività di supporto e fornitura 
servizi per reparto direzione 
della fotografia relativi assistenti, 
operatori e fornitura di 
attrezzature (macchine da presa, 
parco luci, ottiche, cavalletti, 
carrelli, ghimbal, droni per 
riprese aeree); 

  

Attività di supporto e fornitura 
servizi per reparto scenografia e 
relative esigenze di scena; 

  

Attività di supporto e fornitura 
servizi per reparto costumi e 
relative esigenze di styling; 

  

Attività di supporto e fornitura 
servizi per reparto trucco e 
parrucco; 

  



Organizzazione e fornitura servizi 
per squadra runner e attrezzisti, 
con la fornitura di mezzi di 
trasporto per la troupe e 
attrezzature; 

  

Organizzazione e fornitura servizi 
per reparto presa diretta (fonico) 
con relative attrezzature; 

  

Organizzazione e fornitura servizi 
per montaggio, post produzione, 
colorcorrection, editing prodotto 
filmico-cortometraggio. 

  

Organizzazione e fornitura servizi 
per colonne sonore per progetto 
filmico. 

  

Organizzazione viaggi troupe 
cinematografica con relativo 
mezzo di trasporto di  persone e 
attrezzature; 

  

Organizzazione e sistemazione 
vitto e alloggio per troupe 
cinematografica e casting attori; 

  

Coperture assicurazione set per 
intero casting attori 
professionisti e non (minorenni e 
adulti); 

  

Coperture assicurative set per 
intera troupe; 

  

Consulenza coach attori 
professionisti e non. 

  

Totale    

 
 
La presente offerta è valida per 180 gg dalla presentazione. 
 
 
_____________________, lì ______________________ 
 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 

 


