
 

 

 

A tutti gli alunni 

A tutte le famiglie 

Bacheca Argo - Genitori 

Atti-Sede 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione degli alunni partecipanti alle attività formative previste dal Progetto 

“MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 di cui 

all’art 1, co. 3, lett c) “Visioni Fuori - Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e 

II grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 

educazione e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il codice degli 
appalti; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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”; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione 
e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861 diretto   a realizzare progetti di 

promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse e 
finalizzati alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo; 

VISTA la proposta progettuale relativa al Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

strumento di educazione e formazione – anno 2022, il seguente progetto dal titolo “MAGNA GRECIA: TERRA 
DI VINO, TERRA DI COMUNITA’”; 

VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del Progetto dal titolo “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, 
TERRA DI COMUNITA’”  





 

 

VISTI gli Accordi di collaborazione con Confagricoltura Basilicata, Associazione Culturale Cinema Italiano, il 

Cinema Azzurro Scipioni, Cinema da Amare, Cooperativa Bell’Unione s.c.r.l., Provincia di Matera, Istituto 

Comprensivo 1 L. Milani, Istituto Comprensivo 2 Giovanni Paolo II; 
VISTO il Programma Annuale 2023 deliberato in data 25/01/2023, giusta delibera C.d.I. n. 138; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto; 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 55 del 21/12/2022 
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 13645 del 21/12/2022; 

CONSIDERATA l’azione di disseminazione, pubblicità ed informazione, giusto prot 1728 del 13/02/2023; 
RILEVATA la necessita di selezionare n. 25 alunni frequentanti l’I.I.S. “E. Fermi” per l’attuazione degli 

interventi a valere sul Progetto “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP 

F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, lett c) “Visioni Fuori - Luogo” linea destinata alle istituzioni 
scolastiche secondarie di I e II grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come 

oggetto e strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO; 
 

EMANA 

 

Avviso interno di selezione degli alunni partecipanti alle attività formative a valere sul Progetto “MAGNA 

GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, lett 

c) “Visioni Fuori - Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado dell’avviso 

pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 

formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861. 

 

 

TITOLO PROGETTO NUMERO STUDENTI  

 
“MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI 

COMUNITA'” 

CUP F87G22000620001 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 1 – Descrizione progetto  

  

Art 1.1 - Finalità 

 

Il progetto mira a connettere l’elemento della produzione vinicola del territorio (ben tre importanti aziende in 

circa dieci chilometri) con quello della cultura magno greca del territorio. L’iniziativa si caratterizzerà per un 

piano formativo, la produzione di un cortometraggio realizzato da esperti e studenti, e la sua proiezione in un 

importante cinema di Roma e nella rassegna Cinemadamare. 
Il progetto, in ragione del rapporto con il territorio, intende proporre una rete territoriale di scuole in una 

prospettiva di curricularità verticale, che faccia incontrare e operare insieme studenti della secondaria di primo 

grado e studenti della secondaria di secondo grado in un contesto di collaborazione attiva. Gli Istituti coinvolti 

saranno tre: I.I.S. “E. Fermi” di Policoro, I.C. 1 “Lorenzo Milani” di Policoro e I.C. 2 “Giovanni Paolo II” di 

Policoro. Si affiancheranno gli studenti delle superiori innumero di 25, a 20 studenti della secondaria di primo 

grado selezionati attraverso un apposito avviso. I ragazzi coinvolti (dieci per ciascuna delle due scuole partner) 

della secondaria di primo grado saranno introdotti alle attività formative e di produzione filmica. L’ I.I.S. “E. 

Fermi” di Policoro quale scuola polo parteciperà mediante la somministrazione del lavoro di due tutor d’aula e 

di un docente di supporto organizzativo-didattico. Gli Istituti partner invece parteciperanno mediante la 

somministrazione del lavoro di due docenti tutor, sicché potranno garantirsi sempre due figure di supporto 

interne alla scuola, sia organizzative che di vigilanza, nell’affiancamento degli esperti di cinema che saranno 

coinvolti nelle varie fasi formative e nei momenti delle riprese.  

 

Art 1.2 – Fasi progettuali 

 

1. INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO FILMICO, STUDIO E RICERCA TERRITORIALE; 

2. FORMAZIONI SUL LINGUAGGIO CINEMATRICO E CON LABORATORI DI IDEAZIONE DEL 

PRODOTTO FILMICO; 

3. PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA; 

4.  MONTAGGIO CIENMATOGRAFICO;  

5.  PUBBLICA PROIEZIONE PRODOTTO FINALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione delle candidature 

 

Gli studenti interessati a partecipare alla attività progettuali sopra individuate e descritte potranno manifestare il 

proprio interesse compilando il form google al link https://forms.gle/QGcX5rtfVmGYf1PM8  entro e non oltre 

il giorno 26/03/2023. 

 
 

Art. 3 - Criteri di selezione degli studenti in caso di esubero  

 

Nel caso in cui gli studenti interessati siano più di 25, la graduatoria degli studenti ammessi alle attività 

formative ivi previste sarà stilata in ragione dei criteri di seguito enunciati. 

 

              CRITERI DI SELEZIONE                                                           PUNTEGGIO     
1. Condizione economica  

 (presentazione modello ISEE) 

Max 10 punti 

A. Valore ISEE da 0,00 € a 10.000,00 € 10 

B. Valore ISEE da 10.001,00 € a 15.000,00 € 8 

C. Valore ISEE da 15.001,00€ a 20.000,00 €  6 

D. Valore ISEE superiore a 20.000,00 € 

 

4 

2. Condizione personale dello studente  
                              (uno dei seguenti parametri) 

Max 10 punti 

A. Alunno segnalato dal Consiglio di Classe 10 

B. Alunno con BES 

 

5 

3. Merito scolastico 
        (media voti dell’anno in corso: esiti primo quadrimestre) 

Max 10 punti 

A. Tra 10 e 9 10 

B. Tra 9 e 8 8 

C. Tra 8 e 7 6 

D. Tra 7 e 6 4 

E. Inferiore a 6 

 

2 

                             TOTALE MAX 30 
 

 

 

https://forms.gle/QGcX5rtfVmGYf1PM8


 

 

In caso di partirà di punteggio verrà preferito il candidato più giovane. 

In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio pubblico.  

Pertanto, in caso di esubero, si procederà ad attestare la graduatoria degli studenti ammessi sulla scorta della 

griglia di valutazione suindicata.  

ART 4 Autorizzazione al progetto 

 

Le famiglie potranno aderire alle attività progettuali del proprio figlio/a compilando il modulo “Allegato A” 

riportato in calce alla presente che trasmesso per e-mail all’indirizzo MTIS01700X@ISTRUZIONE.IT 

indicando nell’oggetto “ADESIONE PROGETTO MAGNA GRECIA”. L’Amministrazione si riserva la facoltà 

di verificare la veridicità delle dichiarazioni, per cui si riserva la facoltà di escludere gli studenti che presentino 
dichiarazioni false o mendaci in caso di esubero degli interessati. 

ART. 5 – Tutela dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo 

n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, detto anche brevemente 

GDPR), l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 

la gestione giuridica del presente Avviso e delle relative attività progettuali. Titolare del Trattamento dei dati 

personali è l’I.I.S. “E. Fermi”, legalmente rappresentato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Giovanna Tarantino. 

Il trattamento dei dati personali necessario alle attività relative al Progetto MAGNA GRECIA: TERRA DI 

VINO, TERRA DI COMUNITA'” - CUP F87G22000620001 è a titolarità esclusiva dell’Istituzione scolastica. 

Il soggetto partner non potrà in alcun modo utilizzare, diffondere o comunicare sui propri canali, digitali o 

analogici (sito web, profili social, TV, giornali, ecc) qualsivoglia dato, immagine o ripresa video dei 

partecipanti alle attività progettuali. Nel caso in cui il soggetto partner intendesse utilizzare dati, immagini o 

riprese video afferenti alle attività progettuali dovrà procedere con mezzi propri e sotto la propria 

responsabilità, secondo quanto previsto dal GDPR, rendendo l’informativa agli interessati e raccogliendo dagli 

stessi il consenso al trattamento. 

ART. 6 – Pubblicità  

Il presente Avviso interno è pubblicato nella bacheca online (Argo) unitamente al link per l’adesione alle 

relative attività progettuali nonché nella sezione Amministrazione Trasparente e all’albo online. 

 

ALLEGATO IN CALCE: 

a) Autorizzazione al progetto (Allegato A) 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 

mailto:MTIS01700X@ISTRUZIONE.IT


 

 

 
ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “E. FERMI” 

 

AUTORIZZAZIONE E ADESIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE DI CUI AL PROGETTO “MAGNA 

GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, lett c) 

“Visioni Fuori - Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado dell’avviso pubblico “Il 

linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” approvato con decreto 

DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861. 
 

IL SOTTOSCRITTO GENITORE/TUTORE CONFERMA L’ADESIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A ALLE ATTIVITA’ 

PROGETTUALI E SI IMPEGNA A GARANTIRNE LA FREQUENZA SECONDO IL CALENDARIO ALL’UOPO 

PREDISPOSTO.  

 

A tal fine dichiara dunque di aderire a tutte le condizioni e alle clausole individuate dall’avviso interno di selezione e, per 

l’affetto, dichiara altresì ai sensi e per gli effetti dell’art 3 dell’avviso interno di selezione: 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

(flaggare una sola lettera per ciascun criterio) 

 

1. Condizione economica A B C D  

2. Condizione personale dello studente A B    

3. Merito scolastico A B C D E 

 

Si dichiara altresì di essere a conoscenza e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a parteciparvi, sollevando espressamente 

la scuola, i docenti e il personale scolastico tutto da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi 

per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dalla scuola e/o dagli insegnanti e per gli infortuni derivanti 

dall'inosservanza di ordini o prescrizioni. 

 
IL GENITORE o TUTORE  

 

 
Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori. 

ILGENITORE o TUTORE 
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