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Prot. n. 104

Padova, 13 gennaio 2017
A tutte le Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Padova all’albo
e al sito Web della scuola

Oggetto: Bando per l’individuazione di un esperto cinematografico per l’anno scolastico 2016/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’inserimento nel PTOF del “piano di formazione” che riguarda la formazione “obbligatoria,
permanente e strutturale” degli insegnanti,
Considerato che per l’organizzazione di corsi di formazione nel PTOF “si fa riferimento alle
esigenze dei docenti, alle necessità dei dipartimenti”,
Ricevuta la proposta del Dipartimento di Inglese di un corso di aggiornamento basato sulla visione
e successiva discussione di film in lingua originale inglese scelti per tematiche collegate al mondo
dell’educazione, ai passaggi dal mondo dell’infanzia/giovinezza all’età adulta, e ad altre tematiche
di particolare attualità, per un totale di 15 ore.
Visto che in questo Liceo non è presente né in organico di diritto né di fatto la figura professionale
di esperto cinematografico e che perciò, secondo le norme vigenti, è possibile reperire risorse
umane anche al di fuori dei docenti in servizio in questa scuola,
Il compenso pari a € 41,32 per ogni ora di lezione sarà erogato al termine della prestazione e sarà
onnicomprensivo al lordo di IRPEF, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e
assicurativo e sarà corrisposto a rendicontazione approvata.
Invita
gli esperti di cinematografia interessati a tenere un corso di aggiornamento in inglese con
presentazione, analisi e discussione di otto film sulle tematiche sopra menzionate, a far pervenire
domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 21 gennaio 2017 presso l’Ufficio protocollo del Liceo
Modigliani a mano, via posta o per e-mail: info@liceomodigliani.it.
Le domande pervenute saranno valutate ad insindacabile giudizio della commissione secondo la
tabella sotto riportata.
TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI (Formazione con esperto cinematografico lingua inglese)
Laurea inerente l’ambito per il
quale si concorre

Voto fino a 100
Voto 101-110
Voto 110 e lode

10 punti
11-20 punti
25 punti

Specializzazione post Laurea
Madrelingua con Diploma per
l’insegnamento della lingua
inglese come lingua straniera
Attività di docenza,
aggiornamento e/o
collaborazione c/o Università o
Enti di ricerca
Esperienza come esperto in
corsi di cinematografia in
inglese
Pubblicazione di studi e
ricerche attinenti al settore di
pertinenza

5 punti per ogni
specializzazione

Max 10
5 punti

5 punti per attività espletata

Max 15

5 punti per ogni esperienza

Max 30

1 punto a pubblicazione

Max 5

Si aggiunga un elenco dei film proposti per la discussione con sintetica enunciazione della tematica
di ognuno.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Borile

