Prot. n. 2960/F5

data 29 /04/2013
Istituto Superiore Tecnico Statale
"GIUSEPPE MOSCATI"
NAIS077006
Via F. Solimena, 44 – 80029 Sant’Antimo (Na)
Tel. 081.8330401 - Fax 081.5054669 – Pres.081.5050960 Succ.le: tel. 081.5055191- fax 081.8300876
e-mail: naiso77006@istruzione.it; itmoscati@pec.it; C.F. 95006280630; web: www.istmoscati.gov.it

Al sito web dell’Istituto
Alle Istituzioni scolastiche partner di progetto:
I C.D. Sant’Antimo
II C.D. Sant’Antimo
III C.D. Sant’Antimo
IV C.D. Sant’Antimo
SMS “N. Romeo” Sant’Antimo
SMS “Giovanni XIII” Sant’Antimo
Liceo Scientifico Sant’Antimo
Alle Associazioni partner di progetto:
Associazione OZANAM
Associazione Città dell’Essere

Oggetto:

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO/I IN AZIONI DI
COMUNICAZIONE INFORMAZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA - PERSONALE
INTERNO ED ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA – PROGETTO F-3FSE04 POR CAMPANIA-2013-183 - Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di prototipi di
azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle reti esistenti" – Piano Azione Coesione - Anni scolastici 2012/2013 e
2013/2014
Il Dirigente scolastico

Visto

Visto

Considerato

Preso atto
Visto

l’Avviso Prot. n. AOODGAI/11666 del 31.07.2012 per la “Realizzazione di prototipi di
azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la
valorizzazione delle reti esistenti” – finanziato con il FSE. Anni scolastici 2012/2013 e
2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano
Azione Coesione;
l’Avviso Prot. n. AOODGAI/13313 del 03/10/2012 Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Circolare n. AOODGAI/11666 del 131/07/2012 - Avviso per la “Realizzazione
di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” Azione F3 – finanziato con il FSE. Anni
scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob.
Convergenza – Piano Azione Coesione. Precisazioni e rettifica;
che l’ISTS “G. Moscati” ha presentato la candidatura per l’attuazione di interventi mirati per
la “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”;
che tale candidatura è stata autorizzata approvata con decreto del Direttore Generale della
DG Affari Internazionali prot. n. AOODGAI/17252 del 18/12/2012;
l’Avviso Prot. n. AOODGAI/199 del 08/01/2013 e relativi allegati per la presentazione dei
progetti esecutivi dei progetti F3 promossi dal Piano di Azione e Coesione Azione 3
“Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”;
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Vista

Viste
Vista

Viste
Viste
Vista
Preso atto

la Circolare n. 1631 del 5 febbraio 2013 e allegati - Piano Azione Coesione. II fase della
procedura avviata con nota AOODGAI/11666 del 31.07.2012 – Integrazioni, chiarimenti,
precisazioni,
le delibere degli OO. CC.,
l’Autorizzazione del progetto con Nota prot. n: AOODGAI- 4148 del 10/04/2013 avente in
oggetto: PON/POR "Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di
prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" – Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014
– Piano Azione Coesione. Impegno finanziario,
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013”,
le norme e le indicazioni contenute nell’allegato 3 “Istruzioni operative per la progettazione
esecutiva parte II” che forniscono disposizioni specifiche per il progetto F3,
la Normativa di riferimento,
delle disposizioni dei Dirigenti Scolastici della rete nella seduta del 20/04/2013 di
predisporre un piano per la pubblicizzazione del progetto;

INDICE
il presente BANDO per la selezione di ESPERTO/I in Comunicazione, Informazione e Pubblicità per
l’attuazione delle attività specificate in premessa, da utilizzare con contratto di prestazione d’opera, per
l’attuazione delle Azioni di Pubblicizzazione e sensibilizzazione previste nell’Area di accompagnamento
obbligatoria del PON specificato in oggetto, annualità 2012/2013 e 2013/2014.
L’esperto della pubblicizzazione dovrà ideare progettare, attivare e coordinare il Piano della Comunicazione
con adeguate iniziative per la diffusione del progetto Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni
educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti
esistenti" – Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Piano Azione Coesione - presso alunni, famiglie e
docenti dell’istituto. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla divulgazione del Piano nel territorio
secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009.
In particolare dovrà:
1. Raccordarsi con i tutor per concordare le linee del Piano della Comunicazione;
2. Curare l’informazione e la pubblicità delle attività programmate e finanziate dall’UE ;
3. Curare le operazioni di disseminazione;
4. Sensibilizzare i fruitori alla partecipazione;
5. Progettare i vari mezzi comunicativi: realizzazione grafica di manifesti, locandine, cartelloni, targhe
permanenti, brochure, inviti, etc.;
6. Raccordarsi con fornitori esterni di servizi pubblicitari;
7. Fornire il materiale necessario per l’informazione e la pubblicizzazione degli interventi da inserire sul sito
web dell’istituto;
8. Curare l’inserimento degli interventi pubblicitari, di informazione e comunicazione nelle aree
appositamente predisposte sulla piattaforma online del MIUR;
9. Verbalizzare l’attività svolta.
L’analisi e la valutazione dei curriculum saranno curate dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A., secondo i
criteri approvati dagli OO.CC. Saranno considerati elementi di valutazione:
₃
₃
₃
₃

possesso dei titoli di studio e culturali rispetto alle attività da svolgere;
elevate competenze informatiche nel settore comunicazione pubblica;
coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;
esperienze professionali in ambito extrascolastico (lavoro, consulenze e collaborazioni con
televisioni, radio, siti web, tipografie ed agenzie di stampa, istituzioni, enti, etc.) coerenti con le
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₃

attività da svolgere;
esperienze nella progettazione di piani di comunicazione nel settore educational (scuole, Uffici
Scolastici, Miur);

Costituirà titolo preferenziale l’esperienza svolta in PON. L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne
facciano richiesta per iscritto sulla base dei curriculum presentati.
La domanda, corredata da curriculum vitae (redatto nel formato europeo), da dichiarazione di impegnarsi a
documentare puntualmente tutta l’attività svolta attraverso il sistema informativo “Gestione Progetti PON”,
nonché l’esplicito consenso al trattamento dei dati personali, dovrà essere debitamente firmata, consegnata
brevi manu, o a mezzo posta, (non fa fede il timbro postale), entro il termine perentorio delle ore 13,00 del
giorno 06/05/2013, presso l’Ufficio di Segreteria dell’ISTS “MOSCATI” di Sant’Antimo (NA) via
Solimena, 44 – 80029 – Sant’Antimo (NA), in busta chiusa. Sul plico contenente la domanda dovrà essere
indicato il mittente e la dicitura Domanda Esperto PON in azioni di comunicazione, informazione,
pubblicità e trasparenza- Progetto F 3.
Per ulteriori chiarimenti sulle competenze, compiti, azioni, si fa riferimento alle istruzioni e disposizioni
operative contenuti negli allegati al Programma Operativo competenze per lo sviluppo 2007/2013.
Il personale individuato a seguito della valutazione comparativa dei titoli ‐ specifici e diversi a seconda delle
diverse tipologie d’intervento - stipulerà contratto personale di prestazione d’opera e verrà retribuito a
rendicontazione approvata ‐ con un compenso orario non superiore a euro 41,32 per il numero di ore
effettivamente svolto, (ai sensi della normativa vigente) onnicomprensive di qualsiasi onere. Il pagamento
avverrà quando l’Autorità di gestione accrediterà i fondi presso l’Istituzione scolastica, quindi ad effettiva
disponibilità dei fondi. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere dalla
stessa autorizzati, e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla scadenza indicata, o prive
della firma, ovvero non corredate dal curriculum vitae, formato europeo, o che non rispettino quanto previsto
dalla normativa vigente o richiesto nel presente avviso.
Tutte le procedure saranno svolte secondo le linee guida indicate dall’autorità di gestione dei Fondi
strutturali – Programma 2007 IT 051 PO007, in particolare nelle “ Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013", Ed. 2009, nelle Schede finanziarie
riepilogative delle azioni e nelle norme contenute nel D.M. 44/2001 art. 33 punto 2 e 40.
Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno valutate in base ai titoli accademici posseduti e
dichiarati, alle certificazioni specifiche e all’esperienza documentata, si terrà conto anche della disponibilità
che il candidato può assicurare per gli a.s. 2012/2013 e 2013/2014. L’incarico sarà attribuito anche in
presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Il presente avviso viene
reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e con pubblicazione sul sito www.istmoscati.gov.it.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196 del 30 giugno 2003.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Pagano
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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto capofila “G. MOSCATI”
Via Solimena 44, Sant’Antimo (NA)

Oggetto:

Candidatura a ESPERTO/I IN AZIONI DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONE
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
- PERSONALE INTERNO ED ESTERNO
ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA – PROGETTO F-3-FSE04 POR CAMPANIA2013-183 - Obiettivo/Azione F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di
grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" –
Piano Azione Coesione - Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a _________________________________prov. ___________ il_______________________________
CF ____________________________________________________________________________________
residente in ___________________________________________________________prov. ______________
Via/Piazza_____________________________________________________________ n. civ. ____________
telefono__________________________________cell. ___________________________________________
e-mail personale _________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, per il ruolo di ESPERTO/I IN AZIONI DI COMUNICAZIONE
INFORMAZIONE PUBBLICITA’ E TRASPARENZA per la realizzazione delle attività inerenti il progetto
F3 promosso dal Piano di Azione e Coesione “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di
grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”. Il sottoscritto
dichiara di conoscere ed accettare i compiti del profilo per il quale presenta la domanda. Il sottoscritto,
inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità:
- che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero
richiesti;
- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli
scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03.
Alla presente istanza allega curriculum vitae in formato europeo.
data ______________________
FIRMA_____________________________
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ALLEGATO B

Per ogni descrittore relativo ai titoli e alle competenze richieste sarà attribuito un punteggio,
secondo la tabella allegata:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

PUNTEGGI

Diploma di istruzione di 2° grado
Laurea anche Triennale

Punti 2
Punti 3

Si valuta un solo titolo
Master e/o corsi di perfezionamento specifici

Punti 1
(Max Punti 3)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienze pregresse quale Esperto in Pubblicizzazione in
Progetti P.O.N (FSE, FESR), POR e IFTS
Esperienze professionali in ambito extrascolastico
(lavoro, consulenze e collaborazioni con televisioni,
radio, siti web, tipografie ed agenzie di stampa,
istituzioni, enti, etc.) coerenti con le attività da svolgere
Esperienze nella progettazione di piani di comunicazione
nel settore educational (scuole, Uffici Scolastici, Miur
Competenze informatiche certificate

Punti 2
(Max Punti 10)
Punti 2
(max Punti 10)

Punti 1
Punti 1
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