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                                                              Al sito web 

All’Albo  

Ai docenti interni 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE AL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

REFERENTE PER LE AZIONI DI PUBBLICITÀ PER IL PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO N. 

AOODGEFID/2999 DEL 13/03/2017 “ LA SCUOLA TI AIUTA A SCEGLIERE IL FUTURO “   COD. 10.1.6A-FSEPON-

CA-2018-289   - CUP: H25E17000110006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che nel  Programma Annuale 2019  ( A6-2) è  stato  inserito il progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-

289; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n 129 del 28/08/2018; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017  MIUR – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - “Orientamento formativo e ri-
orientamento Azione 10.1.6 – “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “La scuola ti aiuta a scegliere il futuro” cod. 

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-289, approvato: dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF, con attribuzione da parte del sistema del protocollo di 

accettazione; 
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Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV, con nota prot. n.  AOODGEFID/7891  del 27/03/2018 ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-

2018-289 “La scuola ti aiuta a scegliere il futuro”, pari ad 22.728,00 prevedendo  come termine 

di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua 

chiusura amministrativo-contabile; 

Considerato che  gli OO.CC. si sono espressi relativamente  ai criteri di selezione  del personale da coinvolgere;  
 
Considerato   che per l’attuazione dei percorsi è prevista la prestazione di qualificate figure professionali per 

l’espletamento delle attività di pubblicità al fine di facilitare anche la comunicazione nel gruppo 
degli operatori/studenti che saranno coinvolti nonché la divulgazione sul territorio delle azioni da 
realizzare; 

 
DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e 
competenze professionali, di una graduatoria di Personale interno Referente per la Pubblicità, per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 - “Orientamento formativo e ri-orientamento Azione 10.1.6 – “Azioni di orientamento, di 
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi “La scuola ti aiuta a 
scegliere il futuro”, Cod. 10.1.6A–FSEPON-CA-2018-289. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

Articolo 1 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per l’incarico di Referente per la 

Pubblicità ai quali affidare le azioni di formazione da attivare presso questo Istituto a partire dal mese di 
Giugno 2019, per i seguenti percorsi formativi: 
 

 

Codice 
identificativo 

Titolo  
destinatari 

10.1.6A–FSEPON-

CA-2018-289 

1. Orientamento e sostegno alla scelta dei percorsi universitari 
e lavorativi - settore meccanico 

Alunni Triennio 

10.1.6A–FSEPON-

CA-2018-289 

2. Orientamento e sostegno alla scelta dei percorsi universitari 
e lavorativi - settore elettronico/elettrotecnico 

Alunni Triennio 

10.1.6A–FSEPON-

CA-2018-289 

3. Orientamento e sostegno alla scelta dei percorsi universitari 
e lavorativi - settore informatico /telecomunicazioni 

Alunni Triennio 

10.1.6A–FSEPON-

CA-2018-289 

La determinazione sperimentale di costanti matematiche e 

fisiche 

Alunni Triennio 

 

Art. 2.  

Requisiti di Accesso e Compiti del Referente 

Il referente per la Pubblicità deve avere competenze finalizzate all’attività per la quale si propone. Saranno 

considerati elementi di valutazione:  

 possesso di Laurea in Architettura o Scienze della Comunicazione; 



 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 

 

L’esperto della pubblicità dovrà ideare progettare, attivare e coordinare il Piano della Comunicazione con 

adeguate iniziative per la diffusione delle azioni e  in particolare dovrà: 

 1. Raccordarsi con il DS 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. sulla base delle indicazioni del DS 

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 GPU  MIUR.  

9. Verbalizzare l’attività svolta 

Art.3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dalla Commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci, in base a quanto 

dichiarato nel curriculum vitae: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 voce a) punti assegnati da  0 a 4: 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6  ESPERIENZE;  

3= da 7 a 10 ESPERIENZE; 4= più di 10 ESPERIENZE;   

voce b) punti assegnati:  0= NESSUNA ESPERIENZA ; 1 = 1 ESPERIENZA ; 2 = 2  o più ESPERIENZE ;  

voce c)  punti assegnati da  0 a 3:  0 = NESSUN TITOLO; 1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 3 ; 

a)  

Esperienze di 

Pubblicità in 

progetti formativi 

(*) 

b) 

Esperienze 

pregresse nella 

gestione di 

gruppi di lavoro 

e di 

apprendimento 

(*) 

c)  

Possesso di titoli 

formativi  

specifici afferenti 

la tipologia di 

intervento (*) 

d) 

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate (*) 

e) 

Pubblicazioni/ 

Dispense didattiche 

pubblicate da una 

casa editrice/ 

Lavori pubblicati su 

riviste (*) 

Max  4 
Punti 

Max  2 
Punti 

Max  3 
Punti 

Max  3 
Punti 

Max  2 
Punti 



voce d)  punti assegnati da  0 a 3:  0=  NESSUNA CERTIFICAZIONE; 1 punto per ogni CERTIFICAZIONE  per un massimo di 3; 

voce e)  punti assegnati da  0 a 2:   0= NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 2; 

 

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato di età più giovane. 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
 godere dei diritti civili e politici;  
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di tutoraggio nelle discipline per le quali 

si candida.  
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. . 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Art. 4 

Compensi 

Il monte ore complessivo del Referente per la Pubblicità è di  15  ore; da attuare nel corrente anno scolastico 

2018/2019. Il compenso orario è quello previsto dal CCNL. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario 
delle attività che si svolgeranno in orario extracurriculare. 

. 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere 

acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà 

essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e 

s.m.e.i.. La domanda di partecipazione dovrà pervenire,  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3/06/2019 in  formato 

digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica o  (PEC) –  CETF02000X@istruzione.it o 

CETF02000X@pec.istruzione.it, firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. L’Amministrazione  

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte 

del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o 

per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di 

valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. La graduatoria provvisoria sarà 

pubblicata sul sito internet della Scuola http://www.giordanicaserta.edu.it. 
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Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso sarà utilizzata per tutte le iniziative formative che riguarderanno il 

progetto “La scuola ti aiuta a scegliere il futuro” cod. 10.1.6A–FSEPON-CA-2018-289 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa  ANTONELLA SERPICO.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.giordanicaserta.edu.it. 

 

Caserta,  28/05/2019            IL DIRIGNTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Dott.ssa  ANTONELLA SERPICO  

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                          ai   sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93                                                                                                                                             
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Il/la Sottoscritto/a___________________________________________nato/a________________________________ 

il_____________, residente a __________________________________________________________,CAP___________ 

Via____________________________________tel.____________________; e-mail______________________________ 

Codice Fiscale________________________________          Partita Iva________________________________________ 

Dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di Referente per la 

Pubblicità del Progetto “La scuola ti aiuta a scegliere il futuro”,  cod. 10.1.6A–FSEPON-CA-2018-289 e di accettarne 

incondizionatamente i contenuti.  

Chiede di essere ammesso alla selezione e a tal fine dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività affidati ai tutor da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 

previsti dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni 

ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione ;  

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto in ogni sua pagina;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso della cittadinanza 

italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; - non aver riportato 

condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza di non essere 

sottoposto a procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata : 

1._______________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

DATA_________________                                                                                 FIRMA 

____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOVALUTAZIONE dell’aspirante 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal uopo allega la sotto elencata documentazione che se mancante comporterà l'esclusione dalla selezione prevista 
dall'Avviso:  

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto; 

 Altro ________________________________________________ 

       In fede 

data________________                                                          Firma______________________ 

 

a) 

Laurea 

Specifica 

 

b) 

Esperienze 

pregresse nella 

gestione di 

gruppi di lavoro 

e di 

apprendimento 

c) 

Possesso di 

titoli formativi  

specifici 

afferenti la 

tipologia  di 

intervento 

d)  

Possesso di 

competenze 

informatiche 

certificate 

 

e) 

Pubblicazioni/  

Dispense 

didattiche 

pubblicate da una 

casa editrice/ 

Lavori pubblicati 

su riviste 

 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Totale Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Punti 

___________ 

Totale Punti 


