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Codice CUP: E81G17000100007 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Al personale docente in servizio presso l’I.C. “M. Beneventano” 
 

 
 
Oggetto: BANDO PUBBLICISTA  per SELEZIONE ESPERTO AZIONI PUBBLICIZZAZIONE DA 

IMPIEGARE ALL’INTERNO DEL PON - Fondi Strutturali Europei  –  Programma 

Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-

2020.  Avviso  pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale per  lo  sviluppo  del  pensiero  logico  e  

computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di  “cittadinanza 

digitale”,    Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  Specifico  

10.2  – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Autorizzazione progetto 

codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1387 – I ragazzi vogliono contare 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/18, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO   il PON -  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Avviso pubblico la  scuola,  competenze  e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  

Prot.  AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per  lo  

sviluppo  del  pensiero  logico  e  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di  

“cittadinanza digitale”,    Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  Specifico  10.2  

– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 
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VISTE   la delibera n. 58 del 16/03/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 

10/03/2017 di adesione al Progetto PON in oggetto per la realizzazione dei ,progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 

VISTA   la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 – Linee guida dell’autorità di Gestione, e 

successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017; 

 
VISTA             la nota prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 
VISTA         la nota  prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 
VISTA          la nota  Prot. 38115 del 18/12/2017 chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

sul FSE 
 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

 

CONSIDERATI i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto , al fine di effettuare la selezione degli esperti, dei tutor e delle  

    figure aggiuntive in base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative; 

 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;  

 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di figure specializzate, da reclutare tra i docenti interni, che affianchino 

gli esperti al fine di realizzare delle attività di promozione e pubblicizzazione delle attività realizzate 

 

INDICE 

il presente Bando Pubblico per il reclutamento di personale esperto in campo pubblicitario da utilizzare, con contratto di 

prestazione d'opera occasionale, per specifiche iniziative informative e pubblicitarie nell’ambito del progetto PON - 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per  lo  sviluppo  del  pensiero  

logico  e  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di  “cittadinanza digitale”,    Asse  I  –  Istruzione  

–  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  Specifico  10.2  – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - 

Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1387 – I ragazzi vogliono contare 

 

La realizzazione delle azioni pubblicitarie riguarda:  

 informazione e pubblicità delle attività programmate; 

 stesura di articoli per quotidiani/periodici locali, regionali, nazionali; 

 creazione e realizzazione di manifesti e depliant pubblicitari;  

 creazione, realizzazione e diffusione di volantini, news letter, locandine;  

 realizzazione di targhe, come previsto dalle “Linee Guida”;  

 pubblicizzazione di materiale destinato ai corsisti partecipanti alle attività previste dal PON ( cartelline, block notes, 

ecc); 

 curare le operazioni di disseminazione; 

 verbalizzare l’attività svolta. 

 

Requisiti richiesti: 

 possesso dei titoli  coerenti all’espletamento dell’incarico; 

 coerenza del curriculum personale con le caratteristiche dell’azione; 

 significative esperienze pregresse nel campo della progettazione grafica e della pubblicità; 

 certificazioni. 

 

Gli aspiranti  saranno selezionati sulla base dei criteri di cui sopra e dei punteggi di cui alla seguente tabella: 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI AZIONE PUBBLICIZZAZIONE  

TITOLI PROFESSIONALE (MAX 44 PUNTI) 
  

A B C D 

Incarichi di promozione e 

pubblicizzazione assegnati dalla 
amministrazione scolastica su tematiche 

connesse all'attività di cui all'avviso di 

selezione (PON) 

Attività di  di promozione e 

pubblicizzazione, progettazione, 

ricerca, sperimentazione, 
monitoraggio e valutazione relative 

ai progetti promossi da Enti Pubblici 

competenti in materia di istruzione e 
formazione  

Attività di formatore 

nell'ambito di progetti 
promossi da Enti Pubblici 

competenti in materia di 

istruzione e formazione  

Attività di insegnamento presso le istituzioni 

scolastiche e/o centri di formazione 

  

max   P 14 max   P 12 max   P 12 

max   P 6 

  

Docenza 

per ogni 
progetto  

2 Per ogni progetto  1 
Per ogni 

progetto  
1 

Per ogni incarico 

superiore a 6 mesi 
1 

Tutoraggi

o per ogni 

progetto  

1         
 

  
  

  

TITOLI CULTURALI  (MAX 35 PUNTI) 
  

E F G H 

Titolo specifico per l'attività da 

svolgere 

Corsi di aggiornamento per l'ambito 

per cui si concorre 

Titoli di specializzazione, master, 

ovvero di perfezionamento 

conseguiti in corsi post universatari 
di durata annuale e/o biennale e 

titoli di dottore in ricerca 

Borse di studio in Italia o all'Estero in 

materia di ricerca riferita ai servizi di 
documentazione, aggiornamento, 

informazione in campo pedagogico-

didattico, sperimentazione in campo 
educativo riferito all'attività specifica 

max  P 10 max   P 10 max  P 10 max   P 5 
Laurea 

specifica / 
diploma 

specifico 

10 
Per ogni corso di 
aggiornamento 

0,5 Corsi annuali  1 Per ogni incarico 
1 

  

Laurea  / 
diploma 

attinente 

5     Corsi biennali 2   
  

  

TITOLI SCIENTIFICI  (MAX 15 PUNTI) 

  

I L M N 

Pubblicazioni a stampa riguardanti il 
lavoro specifico da svolgere 

Prodotti multimediali, software, 

produzione di siti web, corredati da 
opportuna certificazione riguardanti 

il lavoro da svolgere 

Ricerche che riguardano il lavoro da 
svolgere 

Altri lavori originali, che riguardano il 
lavoro da svolgere 

max P 5 max P 4 max P 3 max P 3 

Monografie 1 Per ogni prodotto  1 Per ogni ricerca 1 Per ogni titolo 
1 

  

Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 
0,5 

  

PROPOSTA ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE  (MAX 15 PUNTI) 

O P Q R 

Chiarezza e qualità della proposta 
progettuale (obiettivi formativi, 

risultati attesi) 

Coerenza del percorso progettuale 

(articolazione e contenuti, linee 

metodologiche, modalità di 
valutazione) 

Innovatività 

Originalità della 

disseminazione/performance per 

documentare alle famiglie, in un 
incontro finale e con il 

coinvolgimento degli alunni 

partecipanti, il percorso svolto e la 
sua valenza formativa. 
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Per l’individuazione e la nomina dei docenti saranno redatte due graduatorie di cui la prima relativa ai Docenti non impegnati 

in attività progettuali di riferimento nei due anni scolastici precedenti e la seconda relativa ai docenti impegnati in attività 

progettuali di riferimento nei due anni scolastici precedenti.  

 

Gli incarichi saranno affidati con i seguenti criteri: 

 Prioritariamente ai Docenti inseriti nella prima graduatoria ed a parità di punteggio si darà precedenza a quelli non 

impegnati in nessuna attività nell’a.s. corrente; 

 Successivamente ai Docenti inseriti nella seconda graduatoria ed a parità di punteggio si darà precedenza a quelli non 

impegnati in nessuna attività nell’a.s. corrente. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “M;. Beneventano” di Ottaviano in Via Beneventano snc – 80044 

Ottaviano (NA), dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria della scuola oppure inviata via mail entro  il 08/07/2019 – 

ore 12,00. 

La busta contenente la proposta di candidatura deve riportare all’esterno l’indicazione “CANDIDATURA  ESPERTO  PER 

LA PUBBLICITA’ E LA SENSIBILIZZAZIONE”  

Nella domanda di candidatura, debitamente corredata dal proprio curriculum vitae (preferibilmente in formato Europeo), 

dovranno essere indicate: 

 le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.Lgs 196/2003. 

La valutazione comparativa dei curricula, per la formazione della graduatoria finale di merito, verrà effettuata dalla 

Commissione di valutazione, secondo i criteri e punteggi sopra indicati e sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto, avverso la quale 

gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della pubblicazione.  

 

L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente l’aspirante scelto per l’espletamento dell’incarico, al fine di 

concordare le modalità operative dell’intervento. 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente corrispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati.  

 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 

Il rapporto con l’istituto verrà configurato come un contratto di prestazione occasionale d’opera professionale e non prevede un 

pagamento di tipo forfettario, ma va correlata al monte ore indicato nell’incarico. L’effettuazione di tali ore dovrà essere 

documentata.  

 

Le attività previste avranno inizio presumibilmente nel mese di maggio 2019 e dureranno fino al mese di luglio 2019. 

Per la realizzazione delle attività è previsto un compenso pari a € 800,00 (euro ottocento e zero centesimi) pari a 25 ore 

di lavoro retribuite con € 40,00 orari  (comprensivi di ritenute). 

 

La misura del compenso non potrà superare i limiti fissati dalla normativa PON FSE di riferimento. 

Tale compenso sarà liquidato solo a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento dell’azione del PON da parte delle 

Autorità competenti. Esso deve intendersi al lordo di ogni onere eventualmente sostenuto dall’esperto per l’effettuazione della 

prestazione (spese di viaggio, oneri contributivi e fiscali, IVA, IRAP, etc.). 

 

Il candidato individuato è tenuto a partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività pubblicitarie oggetto del 

presente bando. 

I dati personali dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del 

D.l.vo 196/2003. 

 

Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati personali è l’ I.C. “M. Beneventano” – Ottaviano nella persona del Dirigente 

Scolastico, Dott.ssa Anna Fornaro. 

 

II presente bando viene pubblicato all'albo ufficiale della scuola e sul sito web dell’Istituto, e inviato per posta elettronica alle 

istituzioni scolastiche della Provincia di Napoli. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Fornaro 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3delD.Lgs. n. 39/1993 

max P 5 max P 5 max P 3 max P 2 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO AZIONI PUBBLICIZZAZIONE 

 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1387 – I ragazzi vogliono contare 

 

Al Dirigente Scolastico dell 

I.C. “M. Beneventano” 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

codice Fiscale ___________________________nato/a a__________________________________ prov. __________ 

il_____________________tel.__________________________________e-mail________________________________ 

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

 

residente/domiciliato via ____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di  

 ESPERTO AZIONI PUBBLICIZZAZIONE 

 

Dichiara: 

 Di non aver rivestito incarichi analoghi nel biennio precedente 

 

 Di aver rivestito i seguenti incarichi all’interno della scuola nel biennio precedente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allega: 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 Proposta attività che intende realizzare 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria 

responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno 

presentati qualora fossero richiesti. 

 

 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 
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SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 
Criteri selezione Esperto Azioni Pubblicizzazione e Sensibilizzazione 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI AZIONE PUBBLICIZZAZIONE  

TITOLI PROFESSIONALE (MAX 44 PUNTI) 
  

A B C D 

Incarichi di promozione e 
pubblicizzazione assegnati dalla 

amministrazione scolastica su tematiche 

connesse all'attività di cui all'avviso di 
selezione (PON) 

Attività di  di promozione e 

pubblicizzazione, progettazione, 
ricerca, sperimentazione, 

monitoraggio e valutazione relative ai 

progetti promossi da Enti Pubblici 
competenti in materia di istruzione e 

formazione  

Attività di formatore 
nell'ambito di progetti 

promossi da Enti Pubblici 

competenti in materia di 
istruzione e formazione  

Attività di insegnamento presso le istituzioni 
scolastiche e/o centri di formazione 

  

……..  /P 14 ……..  /P 12 ……..  /P 12 ……..  /P 6 

Docenza per ogni 

progetto  
2 Per ogni progetto  1 

Per ogni 

progetto  
1 

Per ogni incarico 

superiore a 6 mesi 
1 

Tutoraggio per ogni 

progetto  
1         

 

  
  

  

TITOLI CULTURALI  (MAX 35 PUNTI) 
  

E F G H 

Titolo specifico per l'attività da 

svolgere 

Corsi di aggiornamento per l'ambito 

per cui si concorre 

Titoli di specializzazione, master, 

ovvero di perfezionamento 

conseguiti in corsi post universatari 
di durata annuale e/o biennale e 

titoli di dottore in ricerca 

Borse di studio in Italia o all'Estero in 

materia di ricerca riferita ai servizi di 
documentazione, aggiornamento, 

informazione in campo pedagogico-

didattico, sperimentazione in campo 
educativo riferito all'attività specifica 

……..  / P 10 ……..  /P 10 ……..  /P 10 ……..  /P 5 
Laurea specifica 
/ diploma 

specifico 

10 
Per ogni corso di 

aggiornamento 
0,5 Corsi annuali  1 Per ogni incarico 

1 

  

Laurea  / diploma 
attinente 

5     Corsi biennali 2   
  

  
TITOLI SCIENTIFICI  (MAX 15 PUNTI) 

  

I L M N 

Pubblicazioni a stampa riguardanti il 

lavoro specifico da svolgere 

Prodotti multimediali, software, 
produzione di siti web, corredati da 

opportuna certificazione riguardanti 

il lavoro da svolgere 

Ricerche che riguardano il lavoro da svolgere 
Altri lavori originali, che riguardano il lavoro da 

svolgere 

……..  /P 5 ……..  /P 4 ……..  /P 3 ……..  /P 3 

Monografie 1 Per ogni prodotto  1 Per ogni ricerca 1 Per ogni titolo 
1 

  

Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 
0,5 

  

PROPOSTA PROGETTUALE  (MAX 15 PUNTI) 

O P Q R 

Chiarezza e qualità della proposta 

progettuale (obiettivi formativi, 
risultati attesi) 

Coerenza del percorso progettuale (articolazione e 

contenuti, linee 

metodologiche, modalità di valutazione) 

Innovatività 

Originalità della disseminazione/performance per 

documentare alle famiglie, in un incontro finale e 

con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, il 

percorso svolto e la sua valenza formativa. 

……..  /5 ……..  /5 ……..  /3 ……..  /2 
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