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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

 
Prot. n.4040/VII.5                                  Bra, 03 ottobre 2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il P.T.O.F. triennale approvato dal Collegio Docenti in data 13/01/2016 e dal 
Consiglio d’Istituto in data  14/01/2016; 

CHE nell’area dei Progetti e precisamente  nell’Area Interdisciplinare è stato è previsto 
il Progetto Cinema “Da Omero  alla Web Trilogy;  

VISTA   l’adesione al partenariato del progetto “Da Omero alla Trilogy web” da parte del  
Dipartimento  Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, del    
Politecnico di Torino  e Università di Torino  in qualità di partner con ruolo di 
supporto  organizzativo  e gestionale, condividendone gli obiettivi; 

CHE  in data  30 settembre 2016 questa Istituzione Scolastica ha  provveduto ad 
inoltrare  richiesta di finanziamento  pari a €.11.926,30, di cui €. 2.200,00 fondi 
propri, ed €. 9.726,30 alla Fondazione Cassa Risparmio di Torino per il suddetto 
Progetto, e che si è ancora  in attesa dell’esito dell’aggiudicazione dei Fondi; 

VISTO la disponibilità finanziaria  del programma annuale 2016  all’Area interdisciplinare 
- Progetto Cinema -  per l’avvio della prima  parte del progetto consistente in     
un corso di sceneggiatura, un corso di produzione e post produzione teorico;       

RICHIAMATO     il D.I. 44/2001; 
RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
RICHIAMATO il Regolamento  di  esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

D I S P O N E 
Oggetto 

Le premesse fanno parte integrante  e sostanziale  del presente provvedimento. 
 

 Affidamento 

L’avvio della prima parte del progetto del PTOF “Da Omero  alla Web Trilogy”  con le  procedure di 
selezione  per il reclutamento  di   esperti  in produzione cinematografica:   

n.1 Corso di produzione   
Periodo dal  24/10/16 al 28/11/2016 

Personale  esperto  esterno:   docente/i  
18h x corso Teorico    

n.1 Corso post-produzione 
Periodo dal 5/12/2016 al 19/12/2016 

Personale  esperto  esterno:   docente/i 
(9h x parte teorica)    

• incarico a personale interno per corso  di sceneggiatura 

 

A seguito di  eventuale  successivo contributo a sostegno del Progetto  da parte  della Fondazione 
CRT  (dicembre 2016),   proseguo dell’attività con il conferimento di incarico  per la 2° parte del 
progetto 

n.1 Corso di produzione 
Periodo dal  09/01/17 al 27/03/2017 

Personale  esperto  esterno:    
docente + collaboratori (60h corso pratico e riprese sul 

territorio)  

n.1 Corso post-produzione 
Periodo dal 03/04/2017 al 22/05/2016 

Personale  esperto  esterno:    
docente + collaboratori (24h x montaggio)  
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• l’acquisto di componentistica per le  attrezzature  necessarie per il Progetto 
• incarico a personale docente  del Politecnico di Torino in qualità di partner per  lezioni 
teoriche  su Digital Story telling   

• l’incarico a personale interno per attività di progettazione, supporto tecnico e amm.vo. 
 

di dare  incarico agli Assistenti Tecnici in servizio  per la definizione delle caratteristiche tecniche   
di alcuni componenti di attrezzature necessarie allo svolgimento del Progetto; 
di dare incarico al DSGA   della  verifica/analisi di Convenzioni attive a CONSIP di cui all’art.26,  
comma 1, della legge 488/1999 e s.m., per beni/servizi comparabili con quelli relativi alla  
presente procedura; 
  
Scelta  degli operatori economici  

In assenza di Convenzioni Consip, gli operatori economici saranno individuati tra Società di 
produzione cinematografica, tra  precedenti prestatori  dell’Istituzione Scolastica. Il referente del 
Progetto  individuerà i criteri di selezione/aggiudicazione. La Commissione esaminatrice sarà 
definita  con successivo provvedimento.   
  

Importo 
L’importo  complessivo  stimato  per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui 
all’art.1 potrà ammontare fino ad un massimo di  € 11.926,30   di cui: Fondi  da fondazione   
C.R.Torino  €.9.726,30  (previa erogazione fondi) e  Fondi propri per €. 2.200,00.   
 
Tempi di esecuzione 
Le forniture, gli interventi degli esperti  e del personale interno dovranno essere realizzati entro  il 
30/05/2017;     
 
Responsabile del Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento il  Dirigente Scolastico:Prof.ssa Francesca Scarfì. 

        
     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì   
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