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Avviso di manifestazione di interesse volto alla ricerca di operatori idonei 
all’erogazione di servizi didattici nell’ambito del progetto Lanterne Magiche per 

Fondazione Sistema Toscana 
 
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con il presente avviso intende acquisire manifestazioni 
di interesse allo svolgimento dei servizi di seguito descritti. 
 
Docenza qualificata per le attività di didattica di “Propedeutica al linguaggio audiovisivo, film analisi e 
storia del cinema” e di “Storia e Critica del cinema”. 
La docenza qualificata per le attività di didattica di “Propedeutica al linguaggio audiovisivo, film analisi e 
storia del cinema” è rivolta agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, 
mentre l’attività di didattica di “Storia e Critica del cinema” è rivolta agli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado. 
 Il personale che si occuperà di prestare il servizio dovrà possedere la Laurea Magistrale in Lettere e 

Filosofia, DAMS, Scienze della Comunicazione con indirizzo in Storia e Critica del Cinema/ Cinema e Arti 

Visive. 

Nello specifico le attività sono così composte: 
 

• “Propedeutica al linguaggio audiovisivo” 
1. Progettazione e attuazione di moduli laboratoriali didattici partecipativi, volti all’insegnamento della 
grammatica del linguaggio cinematografico e audiovisivo in senso più ampio; 

2. Insegnamento degli elementi fondamentali che compongono un’opera cinematografica/audiovisiva 
come: 

• Scrittura (dall’idea del soggetto alla sceneggiatura). 

• Campi e inquadrature; i movimenti della macchina da presa. 

• La fotografia cinematografica. 

• Il suono e la colonna sonora. 

• Il montaggio. 

3. Progettazione e attuazione di moduli didattici di Storia del cinema. 

4. Revisione e valutazione degli elaborati dei partecipanti ai corsi. 

5. Compilazione dei registri e monitoraggio delle presenze dei partecipanti. 

6. Partecipazione ad eventi speciali, riunioni programmatiche con i referenti degli Istituti Scolastici. 
 
L’attività riguarderà un numero indicativo annuale di 10 (dieci) corsi di diversa durata e tipologia. 
 
La durata di ciascun corso potrà variare da un minimo di 4 (quattro) ore ad un massimo di 20 (venti) ore in 
base alla necessità. 
 

• “Storia e Critica del cinema” 
1. Progettazione e attuazione di moduli laboratoriali didattici partecipativi, volti all’insegnamento del 
mestiere relativo alla critica cinematografica. 

2. Revisione e valutazione degli elaborati dei partecipanti ai corsi. 

3. Compilazione dei registri e monitoraggio delle presenze dei partecipanti. 

4. Partecipazione ad eventi speciali, riunioni programmatiche con i referenti degli Istituti Scolastici. 
5. Presentazione film e compilazione schede critiche e analitiche. 
 
L’attività riguarderà un numero indicativo annuale di 6 (sei) corsi di diversa durata. 
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La durata di ciascun corso potrà variare da un minimo di 10 (dieci) ore ad un massimo di 40 (quaranta) ore 
in base alla necessità. 
 
 

La presente manifestazione di interesse, in alcun modo vincolante per FST, ha l’unico scopo di individuare 
gli operatori interessati allo svolgimento dei servizi sopra descritti per poi procedere con l’affidamento 
degli stessi ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse devono essere in 
possesso, nella successiva eventuale fase di affidamento, dei requisiti minimi sottoindicati. 
Requisiti di ordine generale 
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
- Non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione alla lista “Operatori di Educazione Visiva a scuola” di Miur-Mic – Piano Nazionale Cinema per la 
Scuola. 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Aver svolto per almeno 3 anni consecutivi attività didattiche nelle e per le scuole di educazione al 
linguaggio audiovisivo e Storia e Critica del Cinema. 

 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Tutti gli operatori economici interessati, sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse 
mediante compilazione dell’Allegato A al presente avviso. 
La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente o mediante firma autografa (in tal caso è 
necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante), dovrà pervenire esclusivamente via 
PEC al seguente indirizzo: gare.fondazionesistematoscana@pec.it , ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 14 
OTTOBRE ALLE ORE 12:00. 
Fa fede l’orario di arrivo desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC alla casella soprindicata. 
Nel messaggio l’OGGETTO deve riportare la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLO 
SVOLGIMENTO DI SERVIZI DIDATTICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LANTERNE MAGICHE PER 
FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA”. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il termine indicato o 
trasmesse in altre modalità rispetto a quelle sopra indicate. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
- FST a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente 

procedura e di non dar seguito all’affidamento del servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli 
operatori che hanno manifestato interesse; 

- resta inteso che l’invio della manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio, che verranno accertati dalla stazione appaltante in sede della 
procedura di aggiudicazione; 

- tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno mediante apposita pubblicazione 
sul sito di FST nella sezione specifica: https://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-
e-gare-di-appalto/  

- FST potrà procedere, anche in caso di presentazione di una sola manifestazione valida; 
- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento: trattasi di mera indagine 

conoscitiva del mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto 

mailto:gare.fondazionesistematoscana@pec.it
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dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  

 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate al Responsabile del progetto Lanterne Magiche, 
Sveva Fedeli, al seguente indirizzo e-mail s.fedeli@fst.it 
FST provvederà a pubblicare la risposta in forma anonima sul proprio sito nella sezione dedicata alla 
presente manifestazione d’interesse. 
 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito di Fondazione Sistema Toscana nella sezione specifica: 
https://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 
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