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 Oggetto: chiarimenti bando selezione esperti  
 

Gent.mo Dirigente Scolastico, 

in risposta alla sua gentile richiesta, siamo a specificare che l’avviso di selezione mediante procedura 

comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata alla selezione di esperti formatori per la 

formazione a docenti di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prot. 3413 del 20/05/2020 è stato 

pubblicato da questa Istituzione Scolastica in qualità di scuola polo nazionale del progetto denominato 

“Operatori di Educazione Visiva a Scuola”  promosso, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini 

per la Scuola, dal MIBACT e dal Ministero dell’Istruzione. 

L’Avviso sopraindicato, così come specificato all’interno dell’Avviso stesso, riporta i criteri e i relativi punteggi 

stabiliti da un apposito Comitato scientifico interministeriale MIBACT-MI, composto da esponenti del mondo 

della scuola, dell’Università e degli operatori del settore, che a seguito di un lungo lavoro di studio e 

approfondimento hanno elaborato i criteri di selezione per l’individuazione degli esperti formatori. 

Il sopraindicato Comitato, in accordo con i Ministeri di riferimento, ha individuato quale prerequisito 

necessario per l’accesso alla selezione il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di 

laurea triennale, magistrale o specialistica o titolo equipollente, in linea con la normativa vigente in materia di 

titoli di accesso all’insegnamento per le scuole secondarie di I e secondo grado e di avvisi di selezione per 

formatori del personale docente. 

La figura di formatore ricercata, infatti, non corrisponde al profilo di un insegnante tecnico, ma, come indicato 

dal Comitato scientifico, ad un professionista in possesso di una competenza specifica inerente l’aspetto 

linguistico e didattico della materia, in grado di esprimere una visione complessiva dell’universo dei media 

audiovisivi nella contemporaneità e delle implicazioni politico-istituzionali, socio-antropologiche ed 

economico-professionali nel rapporto tra l’universo dell’audiovisivo e la società. 





 

 

 

Un formatore che sia in grado permettere ai docenti di promuovere il cinema e l’audiovisivo come oggetto 

didattico specifico, nella sua componente teorica, estetica, linguistica, artistica, creativa, produttiva, 

economica, giuridico-istituzionale e culturale, non solo tecnica. 

Il percorso di formazione previsto e dedicato ai docenti, infatti, non prevede una formazione tecnica, 

promossa da istituzioni specializzate come la Vostra e da enti del settore specializzati, ma una formazione 

generale che possa fornire una base di conoscenze comune minima alle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado. 

Nell’assicurarle che il Comitato ha valutato con estrema attenzione ogni prerequisito, requisito e punteggio 

previsto al fine di giungere ad una selezione inclusiva, imparziale ed efficiente, attraverso una procedura 

oggettiva e trasparente che da ampio spazio al merito, alla trasversalità delle esperienze e che privilegia i 

candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione, la ringraziamo per il suo 

prezioso contributo e la preghiamo di non esitare a contattarci per qualunque ulteriore necessità di 

chiarimento. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Paterni 
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