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Data della segnatura 

 

COMMISSIONE REGIONALE  

Classe di Concorso A061 

 

Verbale n. 1 

Insediamento ed elaborazione dei criteri di validità dei titoli professionali 

 

Il giorno 6 Luglio 2021, alle ore 8,00 si riunisce la Commissione Regionale, nominata con Decreto 

del Direttore Generale dell’USR per la Liguria, n. 1962 del 25/06/2021, per accertare i titoli 

professionali degli aspiranti inseriti nelle GPS per la Classe di Concorso A061 - tecnologie e 

tecniche delle comunicazioni multimediali, ai sensi del DPR n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017. 

Sono presenti tutti i componenti: 

Alessandro Clavarino, Dirigente Ambito Savona e reggente Ambito Genova – Presidente 

Daniela Ferraro, Dirigente Scolastico in servizio presso USR Liguria; 

Armandino Memme, Dirigente Scolastico in servizio presso IC Narcisi – Milano; 

Vincenzina Marziano, A. A. UAT Savona, Segretaria. 

 

In via preliminare la Commissione sottolinea che la ratio della presentazione di titoli culturali e 

titoli professionali si basa sulla particolarità della classe di concorso A61. 

Dopo approfondita discussione, la Commissione delibera, all’unanimità, di considerare validi i 

seguenti titoli professionali: 

1. lavoro dipendente con relativa attestazione del datore di lavoro o comunque di immediata 

reperibilità, nei settori della fotografia, del video, del cinema, della televisione, della 

pubblicità e della produzione audiovisiva. Il valore del titolo sarà tanto maggiore quanto più 

il rapporto sarà stato continuativo e non occasionale. 

2. Lavoro autonomo (attività di impresa o libera professione o free-lance), nei settori della 

fotografia, del video, del cinema, della televisione, della pubblicità e della produzione 

audiovisiva. Tale lavoro deve essere supportato da partita IVA e essere svolto in modo 

continuativo e non occasionale. 

3. Attività autoriali indipendenti finalizzate a mostre fotografiche, pubblicazioni e produzioni 

audiovisive, opportunamente documentate e/o dichiarate con riferimenti immediatamente 

accertabili con relativo ISBN. 
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4. Frequenza certificata di percorsi di formazione e aggiornamento di durata pari o superiore 

a 120 ore, in ambito universitario o extrauniversitario basati su laboratori di realizzazione 

audiovisiva o sull'apprendimento di specifiche abilità (produzione, ripresa, suono, 

animazione, postproduzione sonora e video). 

5. Docenza certificata in corsi in ambito scolastico (all’interno di progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa), universitario o territoriale di durata pari o superiore a 90 ore basati 

su laboratori di realizzazione audiovisiva o sull'insegnamento di specifiche abilità 

(produzione, ripresa, suono, animazione, postproduzione sonora e video). 

 

La commissione valuterà unicamente le richieste già inserite in GPS, per le province di Imperia, 

Savona, Genova, La Spezia. 

 

La Commissione si aggiorna al 9 Luglio p. v., ore 8, per l’esame delle istanze degli aspiranti. 

I lavori terminano alle ore 10.00. 

 

 

 

    

Il Presidente Della Commissione 

 Dr. Alessandro Clavarino 
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