
 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 29 marzo 2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 “COLLABORATORI DEL 

COORDINAMENTO ARTISTICO E DIDATTICO” NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO “SCUOLA D'ARTE CINEMATOGRAFICA GIAN MARIA 

VOLONTE'” 

 

PREMESSE 

- VISTA La Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione 

Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”, contrassegnato con il n° CCI2014IT05SFOP005;  

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa 

d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- 

Programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione”;  

- VISTA la strategia programmatica regionale unitaria per le politiche di sviluppo e 

coesione ha individuato priorità di intervento per lo sviluppo intelligente, sostenibile e 

inclusivo del territorio laziale, definite nelle cosiddette “Azioni Cardine”, dove è previsto 

in particolare lo sviluppo del sistema di servizi integrati, finalizzati alla promozione di 

un’occupazione sostenibile e di qualità, per l’alta formazione, attraverso la realizzazione 

di scuole tematiche regionali;  

- CONSIDERATO che la realtà della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” 

concorre a pieno a soddisfare lo sviluppo del sistema dei servizi integrati per l’alta 

formazione, promossi dalla Regione Lazio a valere del POR FSE 2014-2020, in linea con 

quanto previsto dalle “Azioni Cardine”; 

- CONSIDERATO che: 

o la Regionale Lazio, con DGR n. 863 del 19/12/2017, ha assunto direttamente la 

responsabilità delle attività in capo alla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian 



Maria Volonté”, subentrando alla Città Metropolitana di Roma Capitale per il 

tramite della Società Lazio Crea S.p.A., già a partire dall’annualità 2018-2019; 

o la Regione Lazio, con DGR n. 755 del 4/12/2018, ha dato mandato alla 

Direzione regionale competente in materia di Formazione Professionale di 

adottare tutti le iniziative necessarie ad avviare operativamente il passaggio alla 

nuova conduzione della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” 

tramite la Società Lazio Crea S.p.A. per il nuovo periodo di programmazione 

didattica (triennio formativo 2019-2022), dando mandato alla Società Lazio 

Crea S.p.A. ad elaborare un progetto complessivo, organizzativo, didattico e 

finanziario per il nuovo periodo di programmazione didattica (triennio 

formativo 2019-2022);   

o la Regione Lazio, con Determinazione G 16913 de 19/12/2018, ha approvato il 

progetto e le relative schede finanziare presentati dalla Società Lazio Crea 

S.p.A., nonché lo schema di Convenzione tra Regione Lazio e Società 

LAZIOcrea S.p.A. per la realizzazione delle attività del nuovo periodo di 

programmazione didattica della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volonté”; 

o tale “Progetto” è finanziato con risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo POR 

Lazio 2014 - 2020, Asse III Istruzione e Formazione obiettivo specifico 10.4, 

per il triennio formativo 2019 – 2022 è contraddistinto dal numero di CUP: 

F84J18000870009; 

o per far fronte alle esigenze del Progetto sopra indicato, la DGR Lazio n. 863 del 

19/12/2017 e la DGR Lazio n. 755 del 4/12/2018 per il nuovo triennio formativo 

hanno previsto di dare continuità al funzionamento del Coordinamento didattico 

e artistico della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”, in 

continuità con il precedente periodo di attività della stessa; 

- CONSIDERATO che 

o LAZIOcrea S.p.A., società con capitale interamente regionale, opera nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in-house providing e 



pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del 

controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazioni, di indirizzo 

strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che 

quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della 

Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività 

imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei 

propri fini statutari;  

o LAZIOcrea S.p.A. ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività connesse 

all’esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio, anche mediante 

elaborazione e predisposizione di documenti afferenti la predisposizione dei 

piani operativi regionali e dei programmi operativi co-finanziati dalla Unione 

Europea e che, da Statuto, svolge tutte le operazioni connesse all’oggetto 

sociale e/o strumentali al raggiungimento dello stesso, comprese quelle di 

organismo intermedio o soggetto attuatore di interventi co-finanziati 

dall’Unione Europea; 

o LAZIOcrea S.p.A., come da Statuto societario, opera anche nel campo della 

formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento 

professionale del personale dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti 

pubblici regionali, progettando, gestendo e monitorando corsi, piani e progetti 

formativi;  

o LAZIOcrea S.p.A. affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico-

amministrative, offrendo servizi di gestione ed organizzazione delle attività di 

interesse regionale. In particolare la società realizza attività formative ed 

istituisce e gestisce corsi specifici secondo le leggi e i programmi formativi 

vigenti per i formatori, docenti e professionisti di ogni ordine e grado; 

- VISTA la nota prot. n. U0141581 del 21/2/2019 con la quale la Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto alla Studio della Regione 

Lazio ha invitato la Società LAZIOcrea S.p.A. a dare continuità al funzionamento del 

Coordinamento didattico e artistico della Scuola, in continuità con il precedente periodo 



di attività della stessa, autorizzando la spesa per le attività previste nel progetto approvato 

e specificando che il predetto Coordinamento è composto anche da n. 2 Collaboratori; 

- CONSIDERATO che è necessario dare attuazione agli specifici indirizzi espressi dalla 

Regione Lazio, procedendo con il conferimento di n. 2 incarichi rivolti a Collaboratori del 

Coordinamento didattico e artistico della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 

Volonté” per il nuovo periodo di programmazione didattica della Scuola (triennio 

formativo 2019-2022); 

- DATO ATTO che da una ricognizione interna a LAZIOcrea S.p.A. non è stata individuata 

nessuna figura idonea a svolgere attività di supporto specialistico nella segreteria didattica 

e amministrativa della Scuola d’arti cinematografiche G.M. Volontè; 

- CONSIDERATO pertanto necessario individuare due figure esterne a LAZIOcrea S.p.A. 

al fine di svolgere la predetta attività mediante pubblicazione di apposito avviso di 

selezione; 

- VISTA la nomina di Responsabile del Procedimento, giusta Determina prot. LAZIOcrea 

S.p.A. n. 277 del 29.03.2019, individuato nella persona dell’Avv. Marco Stefani al quale 

è stato demandato il compito di pubblicare il presente avviso di selezione per n. 2 risorse 

a cui affidare l’incarico di Collaboratore addetto al supporto specialistico nella segreteria, 

pianificazione ed organizzazione attività didattica del Progetto “SCUOLA D'ARTE 

CINEMATOGRAFICA GIAN MARIA VOLONTE”; 

- VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni” 

incluso nell’Allegato n. 3 “Testo Unico - Regolamenti e Procedure” del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo - ex art. 6, comma 1, lett. A) del d.lgs. n. 231 dell’8 

giugno 2001 - aggiornato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 

16/03/2018; 

* 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Le attività che i Collaboratori dovranno realizzare sono: 

- coadiuvare il Coordinatore generale nella progettazione e programmazione didattica, 

oltre che nella gestione del flusso di lavoro organizzativo richiesto dalle attività 



quotidiane della Scuola: dalla fase di promozione del bando per la selezione dei 

discenti e dei formatori, alle selezioni stesse, alla strutturazione del calendario didattico 

ed erogazione della formazione, alla valutazione intermedia e finale dei discenti, in 

rapporto con i coordinatori d'area e i docenti;  

- coadiuvare il Coordinatore generale nel rapporto con l'amministrazione per 

l'acquisizione delle docenze, dei servizi, dei sussidi didattici e tecnologici richiesti 

dalle attività didattiche; 

- coadiuvare il Coordinatore dei tirocini curriculari nella loro progettazione, attribuzione 

agli allievi e alle allieve e svolgimento; 

- coadiuvare il Coordinamento artistico e didattico nella progettazione e realizzazione 

di attività istituzionali della Scuola, dalla comunicazione alla pianificazione di 

dettaglio di attività culturali e scientifiche a integrazione dei percorsi formativi. 

 

2. DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione ed avrà la durata 

di mesi 37 (trentasette), salvo eventuale proroga da disporsi limitatamente per la conclusione 

delle attività del Progetto (triennio formativo 2019-2022) e senza oneri aggiuntivi. 

 

3. COMPENSO  

L’incarico prevede un compenso totale per tutta la durata della collaborazione pari a euro 

85.400,00 (euro ottantacinquemilaquattrocento/00) al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della 

quota del contributo previdenziale a carico del committente così come previsto nell’allegato 

“Schede di riepilogo e tabelle esemplificative” della Direttiva Regionale per lo svolgimento, 

la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e 

altri Fondi. 

Il pagamento, a seguito di sottoscrizione del contratto, avverrà mensilmente a seguito di 

presentazione di regolare fattura. 

  



4. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

b) assenza di procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

c) assenza di misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al pubblico impiego; 

d) assenza di cause che hanno determinato la destituzione, la dispensa, la decadenza o il 

licenziamento per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

e) assenza di contenziosi pendenti con LAZIOcrea S.p.A.; 

f) laurea specialistica o magistrale ai sensi del D.L. del 05.05.2004 o diploma di laurea a 

norma del D.M. n. 509/1999 o diploma di laurea conseguita secondo il vecchio 

ordinamento degli studi universitari in indirizzi attinenti Storia e critica del cinema o 

Discipline dello spettacolo o Scienze delle comunicazioni; 

g) titolo di studio acquisito presso scuole specialistiche o professionali in ambito 

audiovisivo;  

h) attività lavorativa di almeno n. 5 anni nell'attività di progettazione o coordinamento o 

docenza o tutoring attinenti l'ambito di percorsi di formazione professionale almeno 

biennali nel settore cinematografico e audiovisivo; 

i) attività professionale svolta per almeno n. 3 anni in ambito cinematografico e 

audiovisivo; 

j) almeno n. 2 realizzazioni professionali in ambito cinematografico e audiovisivo; 

k) conoscenza della lingua italiana; 

l) conoscenza di almeno una lingua straniera. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

5. VERIFICA DEI REQUISITI E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una 

apposita Commissione, nominata dal Direttore della Direzione Organizzazione nel rispetto di 

quanto previsto nel PTPC della LAZIOcrea S.p.A. alla scadenza del termine di presentazione 



delle domande di partecipazione, composta da tre membri, esperti nelle materie oggetto 

dell’Avviso.  

La Commissione, dopo aver esaminato i curricula dei candidati, procederà all’attribuzione 

dei punteggi (il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti) sulla base dei seguenti criteri 

analitici di valutazione: 

a) esperienze lavorative precedenti in attività di progettazione o coordinamento o 

docenza o tutoring attinenti l'ambito di percorsi di formazione professionale almeno 

biennali nel settore cinematografico e audiovisivo (max 30 punti): 

• nessuna esperienza: 0 punti; 

• da 1 a 2 anni: 10 punti; 

• da 3 a 5 anni: 20 punti; 

• da 5 a 8 anni: 30 punti. 

b) esperienze lavorative documentate in attività professionale svolta per almeno n. 3 anni 

in ambito cinematografico e audiovisivo (max 15 punti):  

• nessuna esperienza: 0 punti; 

• da 1 a 2 anni: 5 punti; 

• da 3 a 5 anni: 10 punti; 

• da 5 a 8 anni: 15 punti. 

c) realizzazioni professionali in ambito cinematografico e audiovisivo (max 15 punti): 

• 0 realizzazioni professionali in ambito cinematografico e 

audiovisivo: 0 punti; 

• 1 realizzazione professionale in ambito cinematografico e 

audiovisivo: 5 punti; 

• da 1 a 3 realizzazioni professionali in ambito cinematografico e 

audiovisivo: 10 punti; 

• più di 3 realizzazioni professionali in ambito cinematografico e 

audiovisivo: 10 punti: 15 punti. 

A completamento della valutazione delle esperienze professionali indicate dal candidato nel 

curriculum, la Commissione convocherà il candidato per un colloquio che sarà valutato 

secondo i seguenti criteri: 



d) Colloquio (max 40 punti): 

1. conoscenza degli argomenti e delle attività oggetto dell’incarico 

(max 25 punti); 

2.  capacità espositiva e conoscenza di almeno n. 1 lingua straniera 

(max 15 punti). 

In merito al primo criterio i 25 punti verranno attribuiti utilizzando la seguente scala: 

• insufficiente: 5 punti; 

• mediocre: 10 punti; 

• sufficiente: 15 punti; 

• buono: 20 punti; 

• ottimo: 25 punti. 

Relativamente al secondo criterio i 10 punti verranno attribuiti utilizzando la seguente scala: 

• insufficiente: 1 punto; 

• mediocre: 3 punti; 

• sufficiente: 5 punti; 

• buono: 7 punti; 

• ottimo: 10 punti. 

La Commissione al termine della procedura di valutazione dei candidati predisporrà una 

graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito web di LAZIOcrea  S.p.A.: www.laziocrea.it.  

 

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno trasmettere la propria candidatura in busta chiusa (sigillata con 

modalità che garantiscano l’integrità del plico) riportando i riferimenti del mittente e 

riportando sulla busta la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 

DI N. 2 COLLABORATORI DEL COORDINAMENTO ARTISTICO E DIDATTICO 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO ‘SCUOLA D'ARTE CINEMATOGRAFICA 

GIAN MARIA VOLONTE' – NON APRIRE”. 

Le candidature dovranno tassativamente pervenire, mediante consegna a mani, raccomandata 

A/R o corriere, presso la sede legale di LAZIOcrea S.p.A. sita in (00142) Roma, Via del 

Serafico n. 107, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 15 aprile 2019. 

http://www.laziocrea.it/


La consegna entro il termine perentorio sopraindicato resta ad esclusivo rischio del 

partecipante. Ai fini dell'ammissibilità farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento del 

plico, indipendentemente dalla data di spedizione.  

Si segnala che LAZIOcrea S.p.A. osserva i seguenti orari di ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09.00 alle ore 16.00.  

Nella Busta, a pena di esclusione, dovranno essere inseriti:  

1. la domanda di partecipazione compilata utilizzando l’Allegato 1, redatta in carta 

semplice, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente firmata in originale. Nella 

domanda i candidati dovranno riportare le proprie generalità ed i propri recapiti (e-

mail e cellulare) per eventuali comunicazioni. I candidati dovranno altresì dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, di:  

• avere un’esperienza professionale rilevabile dal curriculum allegato e 

documentabile su richiesta;  

• godere dei diritti civili e politici; 

• non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

• non essere sottoposto a misure di interdizione o altro che escludono l’accesso al 

pubblico impiego; 

• non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi 

disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• non avere contenziosi pendenti con LAZIOcrea S.p.A. 

2. il curriculum vitae dettagliato, redatto in formato Europass e siglato in ogni foglio, 

datato e firmato per esteso e in originale sull’ultima pagina; 

3. la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, datata e 

sottoscritta per esteso, in originale e ben leggibile, dal candidato. 

Dal curriculum, si dovranno facilmente desumere le competenze ed esperienze richieste ai 

fini della partecipazione alla selezione [requisiti previsti all’art 4 lett. g), h), i), j), k), l), m) 

del presente Avviso], nonché tutte le informazioni che il candidato intende sottoporre a 

valutazione secondo i criteri analitici di valutazione indicati all’art. 5 del presente Avviso. 

Nel curriculum, inoltre, dovranno essere chiaramente dettagliate le esperienze 

lavorative/professionali, con precisa e chiara indicazione dei seguenti dati: 



─ periodo di svolgimento (es. nel 2003 oppure dal 2002 al 2003); 

─ durata calcolata in mesi (es. 6 mesi di durata dell’incarico); 

─ nome del progetto; 

─ link di riferimento o comprovata documentazione da cui è possibile visionare i 

materiali tradotti/testi predisposti in lingua straniera; 

─ denominazione e mission dell’Ente o Società presso cui le prestazioni sono state 

rese; 

─ principali mansioni e responsabilità. 

 

7. AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE CANDIDATURE  

La candidatura sarà ritenuta ammissibile alla valutazione di merito se:  

• pervenuta entro la data di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente 

Avviso; 

• contenente la documentazione completa prevista dal presente Avviso. 

Saranno escluse dalla valutazione di merito le candidature: 

• che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Requisiti di 

Ammissione” previsti nel presente Avviso; 

• pervenute dopo i termini di cui al precedente paragrafo “Modalità e termini per la 

presentazione della candidatura”; 

• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;  

• con documentazione incompleta e consegnata senza gli allegati richiesti; 

• non debitamente sottoscritte, datate e firmate. 

 

Si rende inoltre noto che: 

- i candidati dovranno assicurare propensione al lavoro di gruppo; 

- LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di verificare in ogni momento le dichiarazioni rese 

nella domanda di partecipazione e nel curriculum professionale prodotto ai fini della 

partecipazione alla selezione;  

- la presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle 

condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 



lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni 

dettate nel presente Avviso; 

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-

concorsuale e pertanto il presente avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun 

modo LAZIOcrea S.p.A. al conferimento degli incarichi;  

- LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o  

revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul sito web 

(www.laziocrea.it), senza che i canditati possano vantare alcun diritto; 

- l'esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo 

obbligo di conferimento dell'incarico da parte di LAZIOcrea S.p.A. 

 

8. PUBBLICITÀ E CHIARIMENTI 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web di LAZIOcrea S.p.A. www.laziocrea.it nella 

sezione “Bandi e Avvisi”.  

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

marco.stefani.laziocrea@legalmail.it entro e non oltre l’8.04.2019. 

I chiarimenti verranno pubblicati in forma anonima sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A. 

(www.laziocrea.it) nella sezione “Bandi e Avvisi” entro l’11.04.2019. Nella medesima 

sezione sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa 

all'Avviso. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE/2016/679  

LAZIOcrea S.p.A. informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di 

tutela e protezione dei dati, in modo lecito e secondo correttezza ed esclusivamente per la 

finalità strettamente necessaria e connessa all’espletamento della presente procedura di 

selezione.  

Per tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati 

comporterà l’esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso.  

http://www.laziocrea.it/
http://www.laziocrea.it/
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I dati da lei conferiti verranno conservati per un periodo di 10 anni. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico 107 – 

00142 Roma. 

Gli interessati potranno esercitare i propri diritti così come previsto dagli artt. 13 e ss. del 

Regolamento Europeo. 

 

10. FORO COMPETENTE 

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via 

esclusiva il Foro di Roma. 

 

 

            Il RUP 

AVV. Marco Stefani 

 

 

 


