
 

 

 

 
 
 

 
Prot N.  1125                                                                                                                               Mirto-Crosia, 11/03/2019 

                                                     All’ALBO PRETORIO                                                                                                                                    

AL SITO WEB  

                                                                                                                                                                              AGLI ATTI  

===================== 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO ESPERTO PER LE 

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE) per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490; 

Titolo Progetto: “Algoritmi e Futuro Sociale”. 

 

CUP: I17I17000330007 

CIG: ZC4276680F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

A. Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 

 
B. La delibera del Collegio Docenti n. 5 del 15.03.2017 per la partecipazione all’avviso di cui al 

punto A.  

 



 

 

                   C.  La delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 14.03.2017 per la partecipazione all’avviso di      

                            cui al punto A. 

  

                   D. Il Piano presentato da questa Istituzione Scolastica sull’avviso di cui al punto A e protocollato     

                        dal Miur al numero 43239 del 22/05/2017.  

  

E. La pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti presentati. Miur AOODGEFID 

Prot. N.25954 del 26-09-2018.  

  

F. La Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID  28246 del 30/10/2018 del MIUR che autorizza questo 

Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano. 

 

G. Il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11/01/2019.  

 

H. La delibera N. 30 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 in merito all’assunzione a bilancio      

                del finanziamento per lo svolgimento del Progetto, che  vede diverse figure coinvolte      
                           come operatori e come destinatari.   
 

I. la delibera N°32 del Consiglio di Istituto del 24/11/2018 in merito variazione di bilancio      
               per lo svolgimento del Progetto, che vede diverse figure coinvolte come operatori e       
               come destinatari. 
 

L. La circolare ministeriale n. 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del 

personale indica alle scuole di dover procedere secondo quanto di seguito specificato:  

“Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia 

che occorre svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo 

specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all’Istituzione 

Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico”.   

  

M. le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, 

la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti.  

 

N. Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020 – Prot. 1498 del 09 Febbraio 2018.  

 



 

 

O. Gli obblighi di informazione e pubblicità di ogni intervento finanziato con i Fondi 
Strutturali per garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività 
realizzate nell’ambito del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490 -  “Algoritmi e Futuro 
Sociale”. 

 

P. La dichiarazione del Dirigente Scolastico di procedura interna senza esito Prot. N. 1123 
dell’11/03/2019. 

 

Q. La determina dirigenziale Prot. N. 1124 dell’ 11/03/2019. 
 

CONSIDERATO che il piano risulta così articolato: 

 

SOTTO 

AZIONE  
CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO  

TITOLO MODULO  NUM. 

ORE 

 ALUNNI 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON- 
CL-2018-490  

Algoritmo il Futuro  60 10 Alunni Scuola Primaria 

9 Alunni Scuola Secondaria I Grado 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON- 

CL-2018-490  

Algoritmo il futuro 2 60 10 Alunni Scuola Primaria 

9 Alunni Scuola Secondaria I Grado 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON- 

CL-2018-490 
Webbando  30 10 Alunni Scuola Primaria 

10 Alunni Scuola Secondaria I Grado 

         

  INDICE 

LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO ESPERTO PER 

LE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490 - “Algoritmi e Futuro Sociale”. 
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 

ESPERTO PER L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E SENSIBILIZZAZIONE 

Art. 1 

L’esperto in Azione di Sensibilizzazione, Pubblicità e Informazione deve comunicare 

efficacemente, all’interno e all’esterno dell’istituzione le azioni di promozione (pubblicizzazione 

delle attività), le azioni di disseminazione dei risultati, dei prodotti, delle innovazioni. 

 

 



 

 

In particolare dovrà:  

 Curare l’informazione e la pubblicità delle attività programmate dall’istituto;   
relativamente al PON avviso Prot. n. AOODGEFID 2669/2017- Algoritmi e Futuro Sociale; 

 Pubblicizzare i finanziamenti europei sul territorio;  

 Garantire che i soggetti coinvolti dall’intervento siano informati che il progetto che si sta 
attuando è stato selezionato nell’ambito di un programma cofinanziato dal   FSE/FESR e 
della partecipazione finanziaria dell’UE;  

 Progettare i vari interventi comunicativi;   

 Curare l’inserimento degli interventi pubblicitari, di informazione e comunicazione nelle 
aree appositamente predisposte.  
 

Art.2 

Il compenso spettante per l’attività svolta sarà definito su base oraria e rapportato a costi orari 

unitari. Il compenso complessivo calcolato non potrà superare, in ogni caso, l’importo di Euro 

400,00.  

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa istituzione scolastica.  

  

Art. 3 

Gli interessati dovranno far pervenire:  

• Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, su modello predisposto dalla 
Scuola e allegato al presente avviso, (ALLEGATO A), riportante le generalità, la residenza, i 
recapiti (telefonici e via e-mail), il Codice Fiscale, l’attuale status professionale e la 
dichiarazione delle competenze di cui all’art.1.   

• Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali 
di cui al D.Lgs.n.196/2003;  

• Fotocopia di valido documento di riconoscimento;  
• Tabella Valutazione Titoli. 
• Informativa privacy 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 

12,00 del 26/03/2019, brevi manu, presso la segreteria dell'Istituto o tramite posta certificata 

all’indirizzo email: csic8ar007@pec.istruzione.it    

Non saranno prese in considerazione domande mancanti dei dati richiesti.  

mailto:csic8ar007@pec.istruzione.it


 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico in Azioni di 

Sensibilizzazione e Pubblicità anche in presenza di una sola domanda valida. 

Art. 4 

L'esame delle candidature sarà demandato alla commissione nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore SGA che valuteranno la congruità dei curricula vitae 
presentati e i titoli, secondo la tabella di valutazione di seguito allegata.   
A parità di punteggio si darà preferenza all’aspirante più giovane. 
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante 

affissione all’Albo Pretorio On-Line http://www.alboatti.it/iccrosiamirto/ dell’Istituzione 

Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione; decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità 

per il periodo di realizzazione del Progetto.  

L’esperto individuato sarà avvisato personalmente, per le vie brevi.  
L’avviso sarà espletato anche in presenza di una sola candidatura, ritenuta pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per 

iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

Art. 5 

L’attribuzione avverrà mediante formale contratto di prestazione d’opera.   
La prestazione sarà retribuita ad ore e liquidazione del compenso, onnicomprensivo nei limiti 
percentuali previsti dalla normativa, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul 
compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge.  
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i Titoli e/o le Esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 

motivo di decadenza dall’incarico.   

L’Esperto individuato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Progetto e 

consegnare, al termine dei lavori, una specifica relazione circa l’attività svolta.  

L’Esperto si renderà disponibile per eventuali incontri, su richiesta del Dirigente Scolastico, per 

il riscontro degli obiettivi progettuali.  

Art. 6 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai criteri di 
comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminato nella griglia di valutazione 
che di seguito si riporta: 

 

http://www.alboatti.it/iccrosiamirto/


 

 

Tabella di valutazione    

  Punteggi 

previsti 

Possesso di Laurea specifica (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale)  5 punti 

In alternativa Possesso di Altra Laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale)   3 punti 

In alternativa Possesso di Laurea specifica triennale   2 punti 

Iscrizione ordine professionale dei giornalisti 2 punti 

Per ogni anno di incarico di esperto di pubblicità, negli ultimi cinque anni (max 5)    1 punto 

per anno 

Certificazione di competenze informatiche  1 punto 

Conoscenza dell’uso e dell’utilizzo della piattaforma ministeriale PON  1 punto 

TOTALE MASSIMO COMPLESSIVO 19 PUNTI 

  

Art. 7 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 
Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del 
Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. L’interessato gode dei diritti di cui alle 
citate norme.  

Art. 8 

Il presente Avviso, con l’allegato, viene reso pubblico: 

 All’albo della scuola http://www.alboatti.it/iccrosiamirto/;  

 Al Sito Web dell’Istituto, in  A.T. – Sezione PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Rachele Anna DONNICI 

 
                                                                   Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  
                                                                                Digitale e norme ad esso connesse. 
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