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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONEESPERTO GIORNALISTAPER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DALTITOLO
"CULTURA E SOCIETA': LA COMUNICAZIONECOME STRUMENTODI FORMAZIONE"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in
. materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO il PTOF relativo al triennio 2022-2025;

VISTO il progetto "CULTURA E SOCIETA': LA COMUNICAZIONECOME STRUMENTO
DI FORMAZIONE" previsto dal PTOF;

VISTO il D.In. 129 del 28 agosto 2018 recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale interno deve avvenire nel
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a
personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che
nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;

VISTE le delibere degli OO.CC;
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CONSIDERATO che p~r l'attuazione del percorso progettuale ""CULTURA E_SOCIETA': LA
COMUNICAZIONE COME STRUMENTO DI FORMAZIONE" è richiesta la prestazione di
qualificate figure professionali;

EMANA

il presente aVVISOrivolto ad esperti interni/ esterni per la selezione di n? 1 ESPERTO
GIORNALISTA per l'attuazione del progetto di ampliamento dell'offerta formativa
CULTURA E SOCIETA': LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO DI FORMAZIONE

L'individuazione dell' esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno
rispetto della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in
cuisi dovranno indicare anche leesperienze significative pregresse che attestino)l possesso e
l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di esperto.
L'esperto sarà individuato sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà
formulata una graduatoria di merito, resa pubblica mediante l'affissione all'albo online del sito
web dell'istituzione scolastica, in base ai criteri di seguito indicati:
Titolo di accesso alla selezione:
1) Laurea magistrale
2) Iscrizione albo giornalisti

Titoli valutabili

voto di laurea:
1. 110/11 O lode Punti IO
2.107-110/110 Punti 8
3. 100-106/110 Punti5
4. 100</110 Punti 3

Altra Laurea o Punti 3 per
titolo

Master Ire livello o Corso di
Perf. Di 1500ore 65cfu

Punti 2 per
corso

Possesso, oltre al titolo di studio valido per
l'accesso alla selezione, di ulteriori titoli di
studio afferenti alla prestazione

Master re livello Punti l per
corso



Punti 1 x
esperienza
ad anno
Punti 3 per
pubblicazion
e

Attività giornalistica

Punteggio totale

Punti 1 x
esperien
za

L'esperto dovrà:

. --.- . Programmaredettagliatamente il lavoro e le attività inerenti 'ilprcgetto evidenziando
finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da
produrre, predisponendo il materiale didattico necessario.

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.

• Monitorare il processo di apprendimento,conformedi valutazione oggettiva, in itinere e
finale. .

Candidatura

L'attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifichedefinite nel presente Bando.

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 14 febbraio 2023.

Modalità di presentazione dell'istanza
L'istanza di partecipazione può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:

l) Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura:"Invio candidatura Espertoprogetto "CULTURA E SOCIETA':
LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTODI FORMAZIONE"

2) Inoltro tramite posta elettronica all'indirizzo email csic851003@istruzione.itcon il seguente
oggetto Invio candidatura Esperto progetto "CULTURA E SOCIETA': LA
COMUNICAZIONE COME STRUMENTODI FORMAZIONE"

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'allegato A di questo bando e con firma
autografa corredata da:

• Curriculum vitae su modello europeo;
• Allegati l, 2;

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei
curricuia, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione



Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente Bando.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto per ciascuna figura

professionale. -
A parità di punteggio, l'assegnazione degli incarichi avverrà riconoscendo una precedenza al
docente anagraficamente più giovane.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola.

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i
quali la graduatoria si intenderà"ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o, nell' eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello
stesso.

Retribuzione

Il compenso orario onnicomprensivo previsto per l'Esperto è di €80,00 (Euro ottanta/O O).

La misura del compenso sarà determinata dall'attività effettivamente svolta (max 25 ore)

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.

Motivi di inammissibilità ed esclusione

Motivi di inammissibilità

Sono causa di inammissibilità:

l) domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;

2) assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione di ammissibilità;

3) altri moti vi rinvenibili nell' Avviso presente.

Motivi di esclusione

l) Una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle
seguenti cause: mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la
scheda dichiarazione punteggio e fotocopia documento;

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. Il titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è ilDirigente Scolastico.



Pubblicità

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della scuola ed ha
valore di notifica anche per tutto ilpersonale dell'Istituto.

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto,a seguito del presente Bando,verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs30giugno2003n.196 e successive modifiche e integrazioni.

In allegato:

1. Allegato 1- Domanda di partecipazione.

2. Allegato 2- Tabella di valutazione dei titoli
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Mariella Chiappetta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO MANGONE-GRIMALDI

n/La sottoscritto/a ------------------------------------------------------

nato/a Provo il------~------------- ----------- --------~--------------

codice fiscale _

residente a in Via/Piazza n. __

tel. cell. _

indirizzo e-mail: __

CHIEDE

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il progetto di
ampliamento dell'offerta formativa "CULTURA E SOCIETA': LA COMUNICAZIONECOME
STRUMENTO DI FORMAZIONE"
Al tal fine dichiara:

l) Di essere in possessodi laurea magistrale
2) Di essere iscritto all'albo dei giornalisti
3) di svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente

Scolastico;
4) di avere preso visione dei criteri di selezione;
5) di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionalematurata nel

settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum
vitae allegato;

ALLEGA
o Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
o Tabella valutazione dei titoli (allegato 2)
o Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): _

Luogo e Data _ Firma __



I

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IlILa sottoscrittola ~_

natola a il----------------------------- ---------------------------
C.F. _

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 19612003 (di seguito indicato come
"Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L'Istituto Comprensivo MANGONE GRIMALDI al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi
informatici etelematici, dei dati personali fornitidalsottoscritto/a; prende inoltre atto' che, ai sensi
del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall 'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell' esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche elo la
cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data _ Firma --------



Allegato 2
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE SCHEDA DA COMPILARE A
CURA DEL CANDIDATO

COGNOME E NOME CANDIDATO------------------~------------

Personale interno\esterno
voto di laurea:

1. 110/11O lode Punti lO
2. 107-110/110 Punti 8

.. . 1. _100-L06/11O Punti5 __
4. 100</110 Punti 3

Possesso, oltre al titolo di studio valido per
l'accesso alla selezione, di ulteriori titoli di
studio afferenti alla prestazione

Altra Laurea o

Master IlO livello o Corso di
Perf. Di 1500 ore 65 cfu

Punti 3 per
titolo

Punti 2 per
corso

Master l° livello

Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza

lO

Punti l per
corso
Punti l x
esperienza
ad anno
Punti 3 per
pubblicazion
e

Attività giornalistica Punti 1 x
espenen
za

Punteggio totale

Il candidato dichiara di essere in possesso dei titoli di accesso previsti dal bando
DATA

FIRMA


