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Bianco Ilenia 
Via Cerignola, 38 
71022 Ascoli Satriano (FG) 
Tel. 3208205774 
E-Mail: ileniabi@gmail.com 

 

Diginet Service 
Vico Teatro, 27 
Foggia 71121 (FG), Italia 
Tel (0039) 0881 1896405 
 

HGV Italia 
Via Legnano, 32 
71016 – San Severo (FG) 
0882 241000 
E-Mail: info@hgvitalia.it 
 

Intuizioni Creative S.a.s. 
Via di Camarda, snc, Foggia, 71121 Foggia 
Telefono: 0881 776407 
info@intuizionicreative.it 
 
Mediafarm S.r.l. 
Via di Tressanti I trav.  71122 Foggia 
Tel. +39 0881.568734  
info@mediafarm.it 
 
Mediaweb graphics 
Via Scarano, 55 
71036 - Lucera (FG) 
Tel. 0881548334 
E-Mail info@soluzionimediaweb.it 
 
Sinkronia s.r.l. 
Via Napoli 6/B 
71122 Foggia 
Tel. 0881580244 
E-Mail info@sinkronia.it 

 
OGGETTO: Richiesta tutor esterni nel Progetto “Alternanza Scuola Lavoro” – Classi ex-terze. 

Anno scolastico 2016/17. 

Il sottoscritto prof. Leonardo Cendamo, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Giannone–Masi” 

di Foggia, nell’ambito della Legge 107/2015, che prevede ampio spazio all’Alternanza Scuola-



Lavoro, chiede la prestazione di  n. 5 esperti di grafica web per lo svolgimento di 50 ore di lezione 

pratico-teoriche per classe, da somministrare agli alunni delle tre classi ex-terze della sede di 

Foggia, ad una classe ex-terza della sede di Candela e ad una classe ex-terza della sede di Troia. 

Le lezioni dovranno essere tenute in modalità parallela e pertanto si dovrà provvedere a 

reclutare cinque esperti che garantiranno lo svolgimento del corso in otto dieci incontri (cinque ore 

al giorno). 

I corsi potranno svolgersi o presso via Luigi Sbano, 5 per le classi della sede di Foggia, e nei 

rispettivi comuni delle classi di Candela e Troia, oppure in alternativa presso la struttura 

proponente.  

Gli argomenti che dovranno essere trattati dall’esperto saranno: 

acquisizione delle regole e degli strumenti per la realizzazione dell’attività di e-commerce 

 norme del commercio elettronico e tutela del trattamento dei dati personali (massimo cinque 

ore); 

 tutela giuridica del software e reati informatici (massimo cinque ore); 

 grafica, creazione e manipolazione delle immagini con software professionali (almeno 

quaranta ore). 

L’offerta dovrà pervenire, in busta chiusa e sigillata, entro il giorno 11/10/2016, entro le ore 

12,00 e dovrà riportare la dicitura “Preventivo per tutor esterno nel progetto Alternanza Scuola 

Lavoro classi ex-terze AFM-SIA”. 

La gara sarà valida anche in presenza di un solo preventivo e l’importo (massimo mille euro/00) 

indicato dovrà essere comprensivo di IVA e al lordo di oneri fiscali. 

Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web 

dell’Istituto http://www.giannonemasi.it. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Leonardo CENDAMO 

 


