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Prot. N. 1459            Bollate, 15/04/2022 
 

Al D.S.G.A 
All’ Albo 

Al Sito Web 
Agli Atti 

 

OGGETTO: Verbale per la valutazione delle candidature di selezione di personale interno/esterno e per 
l’affidamento dell’incarico di RESPONSABILE SCIENTIFICO in relazione al Bando relativo 
alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo 
come oggetto e strumento di educazione e formazione” Decreto D. MI-MiC n. 861 dell’11 
marzo 2022 “ 
Titolo del progetto: “DIVE: tuffarsi nella ricchezza della diversità” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 

educazione e formazione” emanato con D.D. MI-MiC n.861 dell’11.03.2022, relativo alla 

concessione di contributi per la realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione in 

tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse; 

CONSIDERATO  che l’art. 5, comma 4, del bando in oggetto richiede che già in fase di 

presentazione della proposta progettuale sia allegata, tra gli altri, la nomina del responsabile 

scientifico del progetto stesso;  

VISTO l’avviso di selezione di personale interno/esterno per la figura di collaudatore di cui alla circ. 

145/bis del 01/04/2022; 

VISTA la necessità di valutare le istanze pervenute 

TUTTO CIÒ PREMESSO  
 

VERBALIZZA QUANTO DI SEGUITO. 
 
Alle ore 09.00 del 15/04/2022, presso l’Ufficio di Dirigenza, lo scrivente procede alla valutazione 
delle candidature pervenute a seguito dell’avviso di selezione di cui alla circ. 145/bis del 01/04/2022. 
 
Per la figura di RESPONSABILE SCIENTIFICO evidenzia che risulta una sola candidatura, prot. n. 1324 
del 05/04/2022, del docente interno Ins. Jacopo Veronese 
 

 

Istituto Comprensivo Statale 

ANTONIO ROSMINI 
Scuola dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuola Secondaria di Primo Grado 
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L’istanza risulta completa e presentata nei termini previsti dall’avviso stesso con la seguente 
ripartizione e totale dei punteggi: 
 
TITOLI CULTURALI PUNTI Parte da compilare a cura 

dell'esDerto 
Parte per la 
commissione 

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado 3 Diploma classico presso Liceo 

"C. Rebora" (Rho (M)) 
3 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 

attinente alla disciplina del modulo richiesto 

6 Laurea in Scienze dei Beni 
Culturali presso l'Universltà degli 
Studi di Milano (110/110 con 
lode) 

6 

Ulteriore titolo di studio universitario, in aggiunta al 

titolo di accesso (seconda laurea o post laurea) 

2  0 

TITOLI PROFESSIONAU  

Esperienze documentate di conduzione di 

percorsi, progetti laboratoriali, destinati ad 

alunni del primo ciclo di istruzione, coerenti 

con le tematiche del Modulo. 

Punti 1 per 

ciascun 

corso 

Punteggio 
max 

attribuibile: 

6 punti 

Teatro dell’Armadillo/Teatro Inaudito di 

Rho (MI) (2004-2014) 
• Conduzione laboratorio per adulti 

presso l'associazione Teatro 

dell'Armadillo Conduzione 

laboratorio di teatro presso Liceo 

Ginnasio "C. Rebora", via N. Sauro 13, 

Rho 
• Conduzione laboratorio per ragazzi 
• Conduzione del laboratorio di teatro 

presso A.C.O.F. Olga Fiorini di via 

Varzi 16, Busto Arsizio. 
• Conduzione corso scolastico di teatro 

con gli alunni delle classi 1 e II della 

Scuola elementare Federici, via 

Terrazzano 26, Rho 
• Conduzione corso scolastico di teatro 

con gli alunni delle classi 1 e II della 

scuola elementare Casati, viale 

Casati, Rho 
• Conduzione laboratorio scolastico di 

teatro presso la scuola secondaria 

"San Carlo" di via De Amicis 11, Rho 
• Conduzione incontri teatrali in orario 

curricolare presso la scuola superiore 

"B.Russel" di via S. Carlo 19, 

Garbagnate Milanese 

• Conduzione di laboratorio scolastico 

di teatro con gli allievi della scuola 

dell'infanzia "G. Rodari" di Inzago 

(MB) 

• Associazione culturale Libertamente 

di Muggiò (MB) (: 

• Conduzione corso base per adulti 

• Conduzione laboratori avanzati per 

adulti 

• Conduzione corso per bambini e 

ragazzi Scuola media statale G. Galilei 

ed E. Morante, Garbagnate Milanese 

(2008-2019) 
• Conduzione laboratorio di teatro in 

orario curricolare 

6 

Certificazioni informatiche (ad es. CISCO, 

ECDL, EIPASS) 

Punti 2 per 

ciascun 

corso 

Punteggio 

max 
attribuibile: 

3 punti 

 0 
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Attestato di partecipazione a Corsi di 

specializzazione, stages, workshop, master, 

corsi post laurea, corsi di perfezionamento 

attinenti le arti visive e teatrali (di durata 

non inferiore ad un anno) 

Punti 5 per 

ciascun 

corso 

Punteggio 
max 

attribuibile: 

15 punti 

Scuola di Teatro "Teatro Libero", \/ia 

Savona 10, Milano Recitazione, dizione, 

voce, canto, teatro danza, scherma 

Scuola di Teatro "Teatro Inaudito", via 

XXV Aprile, Rho (MI)  

Centro Teatro Attivo, via Ampère 30, 

Milano Pre-doppiaggio e doppiaggio 

Laboratorio permanente di 

drammaturgia presso Teatro Ringhiera, 

via Boifava 17, Milano 

15 

Attività teatrale come attore/attrice, 

danzatore/ballerina, coreografo/a ecc.. 

Punti 2 per 

ciascuna 

esperienza 

Punteggio 

max 

attribuibile: 
10 punti 

Si rimanda al curriculum 10 

Opere teatrali/cinematografiche scritte e/o 

dirette 

Punti 5 per 

ciascuna 

esperienza 

Punteggio 

max 

attribuibile: 

20 punti 

Si rimanda al curriculum 15 

PROGETTO  

Valutazione della proposta formativa 

secondo i seguenti indicatori: 
Descrizione obiettivi — metodologie che si 

intendono impiegare — fasi del progetto - 

modalità di verifica e valutazione. 

Descrizione delle modalità di 

documentazione delle attività e "prodotto 

finale". 

Punti 2 
per ogni 

indicatore 

Punteggio 

max 

attribuibile: 

10 punti 

Vedi allegato 3 10 

TOTALE  
Max 

72 punti  

  

 

  

65/72 pti  

 
Essendo pervenuta una sola candidatura per la figura richiesta, e non sussistendo possibilità di 
ricorsi, la graduatoria è da considerarsi definitiva. 
 
Il presente verbale viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica.  
 
Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 17.20 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Dott. Salvatore Biondo 


