Prot. N. 8996/F5

data 22/12/2011

Bando 4462 - 31/03/2011
P.O.N. 2007 - 2013
Piano Integrato - “Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Annualità 2010/11

Oggetto:

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE
INTERNO PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI
DI
COMUNICAZIONE
INFORMAZIONE
E
PUBBLICITA’ – PIANO INTEGRATO 2011/12
Il Dirigente scolastico,

Il Dirigente scolastico,
Visto l’Avviso prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011pubblicato dal MIUR avente ad oggetto: “Programmazione dei Fondi
Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE Annualità 2011/2012”,
Visto il Piano Integrato d’Istituto dell’I.S.T.S. “G. Moscati” di Sant’Antimo (Napoli) approvato con delibere n. 167 del Consiglio di
Istituto in data 21/10/2011 e n. 167 del Collegio docenti in data 04/05/2011 con richiesta di finanziamento Pon Fse
“Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo B Azione 4 (1 modulo) - Obiettivo B Azione 7 (1 modulo) - Obiettivo C Azione 1
(3 moduli) - Obiettivo C Azione 5 (1 modulo) - Obiettivo C Azione 6 (1 modulo),
Vista l’Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2011/2012 pubblicata dal MIUR con Avviso prot. n. AOODGAI/11782 del
19/10/2011,
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2007-2013”,
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

INDICE
Il presente BANDO per la selezione di personale interno con competenze 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 2010/2011.
L’esperto della pubblicità dovrà ideare, progettare, attivare e coordinare il Piano della
Comunicazione con adeguate iniziative per la diffusione delle azioni
B 7 interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico
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B 9 Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo e sulle procedure di
acquisizione di beni e servizi
C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
C 5 Tirocini e stage in Italia e nei Paesi Europei
C 6 Simulazione aziendale (IFS)– personale interno ed esterno all’Amministrazione Scolastica

finanziate con il FSE Piano integrato PON-FSE 2011/12 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 il GOP per concordare le linee del Piano della Comunicazione;
2. Raccordarsi con la redazione del Telepon;
3. Curare l’informazione e la pubblicità delle attività programmate e finanziate dall’UE ;
4. Curare le operazioni di disseminazione;
5. Sensibilizzare i fruitori alla partecipazione
6. Progettare i vari mezzi comunicativi: web TV, realizzazione grafica di manifesti,
locandine, cartelloni, targhe permanenti, brochure, inviti, etc. sulla base delle indicazioni del
GOP.
7. Raccordarsi con fornitori esterni di servizi pubblicitari;
8. Fornire il materiale necessario per l’informazione e la pubblicizzazione degli interventi da inserire sul sito
web dell’istituto ;
9. Curare l’inserimento degli interventi pubblicitari, di informazione e comunicazione nelle aree
appositamente predisposte sulla piattaforma online del MIUR.
10.
Verbalizzare l’attività svolta
L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Gruppo Operativo di Piano guidato dal Dirigente
Scolastico, secondo i criteri approvati dagli OO.CC. Il personale da individuare dovrà avere competenze
finalizzate all’attività per la quale si propone. Saranno considerati elementi di valutazione:
possesso dei titoli di studio e culturali rispetto alle attività da svolgere ;
elevate competenze informatiche;
coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo.
esperienze professionali in ambito scolastico in progetti coerenti con le attività da svolgere ;
esperienze professionali in ambito extrascolastico (consulenze e collaborazioni con televisioni, radio,
siti web, tipografie ed agenzie di stampa, istituzioni , enti etc.) coerenti con le attività da svolgere
(COMUNICAZIONE).
Esperienze nella ideazione e progettazione di materiali grafici e/o multimediali
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza svolta in PON;
L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei curricola
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 indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’ISTS “MOSCATI” di S. Antimo (NA) via Solimena, 44 – 80029 – S. Antimo (NA).
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 persona le di prestazione d’opera e verrà retribuito a
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rendicontazione approvata ‐ con un compenso orario così come stabilito dal CCNL Comparto scuola per il
numero di ore effettivamente svolto e rendicontato, (ai sensi della normativa vigente) onnicomprensive di
qualsiasi onere , per un importo massimo lordo onnicomprensivo di € 585,71. 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.
Le domande di partecipazione, in carta libera, indirizzate al Dirigente Scolastico, debitamente firmate,
devono essere corredate dal Curriculum vitae in formato europeo e dovranno essere consegnate brevi manu,
o pervenire a mezzo posta, ( non fa fede il timbro postale), entro il termine perentorio delle ore 13,00 del
giorno 09/01/2012, presso l’Ufficio di Segreteria dell’ISTS “MOSCATI” di S. Antimo (NA) via Solimena,
44 – 80029 – S. Antimo (NA), in busta chiusa. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il
mittente e la dicitura Domanda PON azioni di comunicazione, informazione e pubblicita’ e trasparenza
PIANO INTEGRATO 2011/12.
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 ed all’esperienza documentata, si terrà conto anche della disponibilità
che il candidato può assicurare durante il corrente anno scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze
progettuali. I dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà i n possesso a seguito del presente avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
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 Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Pagano
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MODELLO DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.S.T.S. “G. Moscati” – Sant’Antimo (NA)

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER
L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI COMUNICAZIONE
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – PIANO INTEGRATO 2011/12
Il/La __________________________________________________________________
nato/a a______________________prov._____il___/___/___
in servizio con la qualità di _________________________________________________
residente a _________________ in via___________________________________________
tel. _____________________ e-mail ____________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto.

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati: Ai sensi del D.Lgs.196/03 autorizzo a utilizzare le informazioni contenute in questo
modulo per l’attività dell’istituto strettamente inerenti il campo scolastico.

Firma
_______________________
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