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Prot. n. 892 C43 del 03/02/2018 

 

 

 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un esperto qualificato giornalista o pubblicista per la realizzazione 

del progetto “SCRITTURA CREATIVA - ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELLE 

ECCELLENZE: MEDIA DI  PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI, NOTIZIE ED 

ESPERIENZE” a. s. 2017/2018.  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il DLgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA  la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;  

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche";  

VISTO  l’art. 3, c. 76 della L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2008)”;  

VISTO  l’art. 46, c. 1 della L. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017;  

VISTA  le delibere degli Organi Collegiali relative alla realizzazione e all’assunzione a bilancio del Progetto 

““SCRITTURA CREATIVA -  ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE: MEDIA DI  

PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI, NOTIZIE ED ESPERIENZE” che prevede il reclutamento di 

un “Esperto” qualificato giornalista o pubblicista che insegni ad un gruppo selezionato di studenti il lavoro di 

redazione e la “creatività” necessaria per fare giornalismo scritto; 

VISTO  il Regolamento d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni;  

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario avvalersi delle prestazioni di un 

Esperto qualificato giornalista o pubblicista che insegni ad un gruppo selezionato di studenti il lavoro di redazione e la 

“creatività” necessaria per fare giornalismo scritto;  
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PUBBLICA 

 

il seguente BANDO DI SELEZIONE per titoli comparativi, per la seguente figura professionale:  

 

ESPERTO QUALIFICATO GIORNALISTA O PUBBLICISTA IN GRADO DI INSEGNARE AD UN 

GRUPPO SELEZIONATO DI STUDENTI IL LAVORO DI REDAZIONE E LA “CREATIVITÀ” 

NECESSARIA PER FARE GIORNALISMO SCRITTO 

 

Si intende che il personale aspirante utilmente collocato in graduatoria ai fini del conferimento dell’incarico dovrà 

essere disponibile a:  

•   accettare senza alcuna riserva la tempistica stabilita dalla scuola;  

• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla programmazione dei moduli 

didattici insieme coi docenti referenti interni;  

•  predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’attività;  

• collaborare e raccordarsi con i referenti interni ai fini di un corretto svolgimento delle attività e del raggiungimento 

degli obiettivi prestabiliti;  

• collaborare nella eventuale correzione degli elaborati somministrati nel corso dell'attività didattica; 

• firmare il registro delle attività ed ogni altro documento utile ai fini del raggiungimento delle finalità del corso;  

• rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

Il Dirigente Scolastico e la Commissione da lui designata, sulla base delle domande, procederanno alla valutazione dei 

titoli e alla compilazione e pubblicazione delle relative graduatorie, utilizzando i criteri sotto riportati:  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ESPERTO ESTERNO  

 

Titoli culturali: laurea attinente la tipologia di 

intervento  

Vecchio ordinamento/Magistrale  

Triennale  

 

12 punti  

 

7 punti  

Diploma di scuola media superiore (non si 

valuta se laureati).  

 

 

5 punti  

 

Corso di specializzazione attinente alla tipologia di 

intervento 

3 punti 

Abilità professionali certificate 3 punti 

Pubblicazioni sui media cartacei: 

quotidiani, riviste ecc..  

2 punti 

Esperienze pregresse attinenti la tipologia di 

intervento 

1 punto per esperienza 

Esperienze svolte nella scuola  1 punto per esperienza 

Partecipazioni a progetti PON come 

facilitatore/esperto 

2 punti per incarico (max 6 punti) 

Conoscenza dell’uso delle ICT (Tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione) finalizzata 

alla procedura della piattaforma Ministeriale PON, e 

certificazioni riconosciute Miur.  

2 punti 

Altra certificazione specifica.  

 

3 punti per certificazione  

 

Qualità del progetto*  

 

Max 20 punti  

 

 

*Qualità della progettualità che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico  

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti indicatori:  

- Pertinenza con l’incarico e la finalità progettuale punti da 1 a 5  

- Adeguatezza al settore scolastico di riferimento punti da 1 a 5  

- Ipotesi innovative sul piano dei contenuti e delle metodologie punti da 1 a 5  

- Modalità di monitoraggio e di rendicontazione finale del percorso progettuale punti da 1 a 5  
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L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale o professionale, anche 

in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze progettuali. 

 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né al trattamento di fine rapporto.  

 

Il compenso orario sarà di €. 50,00 x n. 40 ore, omnicomprensivi di oneri accessori ed Irap, pari ad €. 2.000,00 

(duemila/00) al lordo di tutte le trattenute di legge e sarà corrisposto al termine del servizio.  

 

Gli aspiranti dovranno produrre apposita istanza.  

 

L’istanza firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S 

“GIANNONE-MASI” – via Sbano 5, Foggia e fatta pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 

13.00 del 10 febbraio 2018.  

 

Per le domande spedite via posta faranno fede la data e l’ora di ricezione e non del timbro postale.  

 

L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, di una copia del documento d’identità in corso di validità, di 

curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti.  

 

La pubblicazione delle graduatorie avverrà entro il giorno 13 febbraio 2018.  

 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, dal giorno della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, 

avranno a disposizione 5 giorni per la presentazione di eventuali reclami.  

 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione Pubblica dovranno essere dalla stessa formalmente 

autorizzati prima della sottoscrizione del contratto. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni, quanto segue: 

  

• cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, recapito telefonico ed e-mail;  

• di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;  

• di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;  

• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

 

La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate, nonché 

l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso di selezione pubblica, 

saranno considerate cause di esclusione.  

 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, revocare, 

modificare il presente procedimento di gara o non affidare l’incarico in oggetto, senza alcun diritto dei concorrenti a 

rimborso spese o quant’altro. 

 

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 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 


