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Prot. N. 3038B/32-PON 

                                                                                                                            Sarno, 24/10/2012 
 

• All’Albo della Scuola 
• Al sito internet 
• Alle scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Salerno 
 

 
BANDO DI SELEZIONE ESPERTO AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTA la nota del MPI, Direzione Generale per gli affari Internazionali UFF. IV, prot. n. 4462 del 
31 Marzo  2011, con la quale è stato comunicato l’avviso per la presentazione delle proposte relative 
alle azioni previste dal  Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 
1 PO 007 finanziato con il FSE. A.S. 2011/2012;  

• VISTO il Piano Integrato di questa Scuola prot. n. 1773/B-32 PON del 30/05/2011; 
• VISTA la nota del MPI, Direzione Generale per gli affari Internazionali UFF. IV, prot. n. 

AOODGAI/10674 del 27/09/2011 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione  alla 
realizzazione dei vari progetti ricompresi nel Piano Integrato degli Interventi PON FSE Annualità 
2011-2013  ; 

• VISTO la delibera del Collegio dei Docenti; 
• VISTO il decreto assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico Prot. n. 2972/B-32 PON del 

12/10/2011; 
• VISTI i complementi di Programmazione delle relative Misure e le Linee Guida e norme per la 
• realizzazione degli interventi negli anni 2007/2013, Edizione 2009; 
• VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano 
integrato degli interventi autorizzati: 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche; 
• VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
• VISTO Regolamento (CE) N. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali .  
 

INDICE 



 
Il presente BANDO per la selezione di un ESPERTO in Azioni di Sensibilizzazione e 

Pubblicità per l’attuazione del PON specificato in oggetto, annualità 2012/13. 

 
Art.1:  Figura richiesta e compensi 
E’ richiesto un Esperto, anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attuazione delle Azioni di 

Sensibilizzazione e Pubblicità previste nell’ “area di accompagnamento obbligatoria” del PON 
specificato in oggetto, annualità 2012/2013. 
 L’Esperto riceverà un compenso orario di Euro 41,32 (quarantuno/32) lordi comprensivi delle 
ritenute conto dipendente e dell’Irap (8,50%) conto Stato per n. 30 ore complessive di opera 
intellettuale volta a progettare,  ideare e organizzare le attività di Comunicazione, Informazione, 
Pubblicità e Trasparenza riferite al Piano Integrato di Istituto. In particolare dovrà: 

1. Curare l’informazione e la pubblicità delle attività programmate; 
2. Sensibilizzare i fruitori alla partecipazione 
3. Pubblicizzare i finanziamenti europei; 
4. Rendere gli interventi trasparenti; 
5. Progettare i vari mezzi comunicativi 

a. Realizzazione e aggiornamento costante di una pagina web dedicata alla 
pubblicizzazione dell’intero Piano Integrato di Istituto 

b. Realizzazione grafica di Manifesti, Locandine, Cartelloni, Targhe permanenti, 
Brochure ecc. 

c. Curare le azioni di disseminazione 
6. Raccordarsi con fornitori esterni di servizi pubblicitari per la stampa; 
7. Curare l’inserimento degli interventi pubblicitari, di informazione e comunicazione nelle are 

appositamente predisposte sulla piattaforma on line del MIUR. 
 
L’Esperto è tenuto comunque allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alle attività 

segnalate e di quelle ad esse collegate o riconducibili, in coerenza con quanto previsto dalle 
“Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei” 2007/2013. 
 
Art.2: Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 

1. Possono partecipare alla selezione in qualità di Esperti coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi. 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperti si procederà alla valutazione dei 
Curriculum Vitae, e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai 
candidati, secondo i criteri di seguito definiti: 

 
 

Titoli valutabili 
Punteggi Max attribuibili 

Diploma di laurea Max 5 punti 
Competenze informatiche certificate Max 3 punti 
Formazione e aggiornamenti specifici Max 4 punti 
Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, Associazioni e 
Aziende pertinenti 

Max 3 Punti 

Uso nuove Tecnologi e gestione Siti Web Max 6 punti 
Precedenti Esperienze di Azioni di Sensibilizzazione e Pubblicità 
PON FSE e FESR   

Max 6 punti 

Altre esperienze in progetti PON MAX 3 Punti 



 
La comparazione dei Curriculum Vitae sarà curata dal Gruppo Operativo del Piano Integrato di 

Istituto secondo la griglia di valutazione prodotta utilizzando i criteri suggeriti dal Collegio dei 
Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

 

Art.3: Domanda di partecipazione 
 Gli interessati dovranno:inoltrare domanda utilizzando l’apposito modulo allegato al presente 
Bando corredata da  Curriculum Vitae in Formato Europeo,  Autorizzazione del proprio 
Dirigente (se trattasi di Esperto interno all’Amministrazione), fotocopia di valido documento di 
riconoscimento e consegnarla presso la segreteria della scuola Direzione Didattica Terzo Circolo 
Sarno in Via Sarno Palma tr.Campo Sportivo –SARNO- entro le ore 12,00 del  23 novembre 2012.  

Art.4: Formulazione graduatoria e attribuzione incarichi 
Il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto , tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2 del 

presente bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Sulla scorta di 
quest’ultima si  provvederà all’individuazione della figura da nominare. I risultati della selezione 
saranno pubblicati all’Albo della scuola. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo 
curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Art.5: Rinunzia e surroga 

  In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito di cui all’art. 4. 
Art.6: Incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale (o 
affidamento di incarico se trattasi di personale interno) direttamente con l’esperto prescelto. 

La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative.  
Gli aspiranti dipendenti dell’amministrazione o di altra Pubblica amministrazione dovranno 

essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
 
Art.7: Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
• Affissione all’albo della scuola; 
• Pubblicazione sul sito web della scuola; 
• Attraverso e-mail inviate a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Napoli; 
 
 
Sarno, 24/10/2012 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof.ssa Virginia Villani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
.........................................................................
......................................................................... 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando per la Selezione di un Esperto in Comunicazione, Informazione, 
Pubblicità e Trasparenza. 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………C.F…………………………........................... 
Nato/a a………………………………… il………………………….. tel……………………………........................... 
Residenza: ……………………………………………………… ............................................................................. 
Recapito per comunicazioni relative alla selezione……………………………………………………..................... 
Docente presso .................................................................................................................................................. 
Libero Professionista .......................................................................................................................................... 
Altro .................................................................................................................................................................... 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’individuazione di un Esperto per le attività di Comunicazione, Informazione, Pubblicità e 
Trasparenza previste nel Piano Integrato d’Istituto approvato nell’ambito  del Programma Operativo Nazionale 2007 – 2013 
“Competenze per lo Sviluppo” - Fondo Sociale Europeo - Annualità 200..../200.... 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
• di essere cittadino ....................................................... 
• di essere in godimento dei diritti politici ovvero ..................................................... 
• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico ne’ di essere stato condannato a seguito 

di procedimenti penali ovvero ......................................................................................... 
• di non essere stato destituito da pubblico impiego. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad 
eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. 

Il /La sottoscritto/a dichiara inoltre la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano, assicurando, se 
necessaria, la propria presenza negli incontri organizzativi del progetto. 

Alla presente istanza allega: 
• curriculum vitae formato europeo 
• fotocopia di valido documento di riconoscimento 
• Autorizzazione del proprio Dirigente  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata 
alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 
Data ________________________  Firma 
____________________________________ 
 


