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Alla c.a. del personale scolastico 

Dell’IISS “Mons. A. Bello” Molfetta 

SEDE 

Al sito web www.iissmonsabello.edu.it 

Albo/atti 

 

Oggetto: Avviso interno prot. n. 9993/IV-5 del 25/11/2022 per il conferimento al personale interno all’Istituto di incarico di 

progettista / docente esperto di audio visivo / docente esperto di montaggio e post-produzione progetto ROOMS TV - Rete Organica 

Operatori Mediatici Studenteschi candidato con prot. 0006494 del 15/11/2021 all'Avviso Pubblico della Regione Puglia “Contributi 

straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici II edizione” art. 53. della L.R. n. 67/2018 e D.D. n.152 del 12/11/2021 e 

ammesso al finanziamento dello stesso, come da Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16/12/2021: pubblicazione 

esiti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia –Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e 

Formazione, Sezione Istruzione e Università n. 128 del 25/10/2021 con cui si approva l’Avviso pubblico 

“Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” – Art. 53 della L.R. n.67/2018 e D.D. n. 

152 del 12/11/2021, diffusa dall’USR Puglia con nota Prot.n. AOODRPU n.34467 del 26 ottobre 2021; 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 15/11/2021 con prot.n.6494; 

VISTA la lettera di notifica, con Atto Dirigenziale n.192 del 10/12/2021, di ammissibilità del progetto denominato 
R.O.O.M.S. - Rete Organica Operatori Mediatici Studenteschi; 

VISTO Il D.L. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 Luglio 2015, n° 107; 

VISTA la Determina di assunzione a bilancio prot. 7716 del 17/12/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa (P.T.O.F.); 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 188 del 27/01/2022; 

 

 

PREMESSO CHE 
 l'IISS Mons. A. Bello, con sede legale in Viale XXV Aprile, 1 - 70056 - Molfetta (BA), rappresentato dal 

Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese, ha partecipato all’Avviso Pubblico “Contributi 

straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici II edizione” art. 53. della L.R. n. 67/2018 della Regione 

Puglia, con il progetto ROOMS TV - Rete Organica Operatori Mediatici Studenteschi; 

 il bando della Regione Puglia è finalizzato ad assicurare il diritto allo studio, contrastare fenomeni di abbandono scolastico 
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e valorizzare appieno gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, favorendone l’interazione con il territorio; 

 l’Istituzione Scolastica è risultata ammessa al finanziamento dell’Avviso Pubblico “Contributi straordinari per il pieno 

utilizzo degli spazi scolastici II edizione” art. 53. della L.R. n. 67/2018 e D.D. n.152 del 12/11/2021, come da Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16/12/2021, 

 il progetto ROOMS TV - Rete Organica Operatori Mediatici Studenteschi è un progetto di educazione socio-affettiva 

finalizzato alla realizzazione di una webTV studentesca a partire da 5 puntate pilota; 

 in tale ambito, sono coinvolti gli allievi per attuare buone pratiche inclusive di educazione all'affettività, con l'ausilio di 

esperti interni ed esterni all'Istituzione scolastica; 

 l’Avviso prevede di avvalersi delle competenze e delle professionalità di soggetti interni all’ Istituzione scolastica che 

dovranno contribuire alla realizzazione del progetto in riferimento agli incarichi di progettista / docente esperto di audio 

visivo / docente esperto di montaggio e post-produzione; 

 Il progetto avrà durata annuale e si realizzerà nel presente anno scolastico 2022/2023; 

 L’istituto ha provveduto ad emanare l’ avviso interno prot. n. 9993/IV-5 del 25/11/2022 e a pubblicarlo in stessa data per 

individuare le figure  necessarie alla realizzazione del progetto riportate nel suddetto bando; 

 La scadenza per l’inoltro delle candidature era fissata per le ore 23,59 del giorno 02/12/2022; 

 Sono pervenute solamente due candidature delle quali una per l’incarico di docente progettista e una per gli incarichi di 

docente esperto di audiovisivo e di docente esperto di montaggio e post-produzione; 

 Accertato il possesso delle competenze da parte dei candidati per svolgere le attività necessarie alla realizzazione del 

progetto; 

 
DETERMINA 

 
1) la pubblicazione degli esiti della valutazione delle candidature pervenute che sono riportati nelle seguenti tabelle per ciascun incarico:  

 
 

Tabella Di Valutazione Docente Progettista: prof. Domenico de Ceglia 

 

Titoli culturali ed esperienze professionali 

 

Punteggio 

A 
Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

 
5 punti 

B 
Laurea triennale  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

/ 

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado  

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 
/ 

D  
Collaborazione alla stesura del progetto 
 

15 punti 

E Scrittura di prodotti audiovisivi che abbiano partecipato ad almeno un festival del cinema o che 
abbiano ottenuto almeno un riconoscimento in qualsiasi ambito 
 

30 punti  

F  
Altro ruolo nella realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano partecipato ad almeno un festival 
del cinema o che abbiano ottenuto almeno un riconoscimento in qualsiasi ambito 
 

10 punti  

 G 
Anni di esperienza di docenza 10  punti  

H  
Incarichi di Progettista in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, da un Ministero o da una 
istituzione equivalente 
 

9  punti  

I 
Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico  5  punti  

 Totale   84 punti 

 
 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE ESPERTO DI AUDIOVISIVO: prof. Giovanni Tortora 

 

Titoli culturali ed esperienze professionali 

 

Punteggio 

 
A 

 
Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) 

5 punti 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

 
B 

Laurea triennale 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

/ 

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado 

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 
/ 

 
D 

 
Collaborazione alla stesura del progetto 

/ 

 
E 

Regia di prodotti audiovisivi che abbiano partecipato ad almeno un festival del cinema o 
che abbiano ottenuto almeno un riconoscimento in qualsiasi ambito 

 
3 punti  

F 
Altro ruolo nella realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano partecipato ad almeno 
un festival del cinema o che abbiano ottenuto almeno un riconoscimento in qualsiasi 
ambito 

 

 

/ 

G Esperienze di docenza 10 punti  

H Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico 5 punti  

 TOTALE   23 

 
 

 

Tabella Di Valutazione Docente Esperto Di Montaggio E Postproduzione: prof. Giovanni Tortora 

 

Titoli culturali ed esperienze professionali 

 

Punteggio 

 

A 
 

Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) 5 punti 

 

B Laurea triennale 

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

/ 

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado 

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 
/ 

 
D 

 

Collaborazione alla stesura del progetto 
/ 

E Montaggio o postproduzione di prodotti audiovisivi che abbiano partecipato ad almeno un festival 
del cinema o che abbiano ottenuto almeno un riconoscimento in qualsiasi ambito 

 
3 punti  

F 
Altro ruolo nella realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano partecipato ad almeno un festival 
del cinema o che abbiano ottenuto almeno un riconoscimento in qualsiasi ambito / 

G Esperienze di docenza 10 punti  

H Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico 5 punti  

 TOTALE   23 

 

2) Avverso il presente atto è ammesso reclamo entro le ore 9,00 del giorno 12/12/2022. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, si procederà 

con la notifica degli incarichi.  

3) Il presente atto è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.iissmonsabello.edu.it 
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