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Ischitella, 11/03/2021

All’Albo dell’IC “GIANNONE”

                                                       Di Ischitella
                       Al Sito web dell’Istituto

A tutti gli interessati

OGGETTO: reclutamento esperto di RADIO WEB interno/esterno  per il 
conferimento di incarico per prestazioni professionali non continuative 

Il Dirigente Scolastico

● Visto il Piano per l’Oferta Formativa relativo all’anno scolastico 2020/2021;
● Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2019 e in particolare gli articoli 43, 44 e 45;
● Visto il regolamento d’istituto;
● Visto  il Piano dell’Oferta Formativa approvato dal Collegio docenti il 28/10/2020;
● Visto la modifca e integrazione al PTOF del Collegio docenti 20/01/2021 delibera 

n.32;
● Visto la modifca e l’integrazione al PTOF del 23/02/2021 delibera n. 91 del C.I.;
● Visto la variazione di bilancio approvata dal Consiglio d’Istituto il 23/02/2021 

delibera n. 91;
● Vista l’importanza  della didattica inclusiva con l’uso della RADIO WEB 

all’interno dell’Istituto comprensivo “GIANNONE”

INDICE
Il seguente avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico

per prestazioni professionali non continuative.

Questa  istituzione  scolastica  intende  conferire  per  l’anno  scolastico  2020/2021
l’incarico di esperto per l’implementazione di una radio scolastica per una didattica
inclusiva, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa,
per  il  reclutamento  di  esperti  in  forma  individuale  per  l’attuazione  delle  azioni
descritte.

MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE
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La domanda di partecipazione alla selezione può essere inviata a mezzo mail 
all’indirizzo fgic80700v@istruzione.it,      redatta in carta semplice, indirizzata al 
Dirigente Scolastico  prof. Tommaso Albano entro le ore 13,00 del 26/03/2021.
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Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  gli  esperti   sia
interni  che  esterni,  di  particolare  e  comprovata  qualifcazione  professionale
mediante la dichiarazione dei titoli attinenti la tabella di valutazione, ( allegato A)
allegando  il  proprio  curriculum  vitae  in  formato  europeo  e  il  documento  di
riconoscimento.

SI PRECISA CHE:
a. La  selezione  delle  domande  pervenute  sarà  efettuata  da  un’apposita

commissione  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico,  al  cui  insindacabile
giudizio  è  rimessa  la  scelta  dell’esperto  a  cui  conferire  l’incarico.  La
valutazione sarà  efettuata  sulla  base dei  titoli,  del  progetto presentato,
delle  esperienze  e  delle  competenze  documentate,  secondo la  griglia  di
valutazione con relativo punteggio pubblicata congiuntamente al bando.

b. L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura  pervenuta  pienamente
rispondente alle  esigenze dell’Istituto  o di  non procedere all’attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio.

c. Gli  aspiranti  dipendenti  della  P.A.  o  da  altra  amministrazione  dovranno
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio
di detta autorizzazione.

d. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative afdategli dalla normativa,
sottoscrive il contratto con gli esperti. L’entità massima del compenso lordo
omnicomprensivo  di  tutte  le  ritenute  fscali  e  previdenziali  a  carico  sia
dell’amministrazione  che  del  prestatore  d’opera  è  di  euro  600,00.  Il
compenso  spettante  sarà  erogato  al  termine  della  prestazione  previa
presentazione  della  relazione  fnale  e  della  dichiarazione  con  la
calendarizzazione  delle  ore  efettivamente  prestate  e  a  fronte  di  un
documento fscalmente valido (obbligatoriamente fattura elettronica o nota
spese).

e. L’esperto  dovrà  mettere  a  disposizione  dell’Istituto  tutti  gli  strumenti
indispensabili, incluse le spese di connessione,  per la realizzazione di una
WEB RADIO (tale dichiarazione sarà motivo di  precedenza in graduatoria
rispetto a tutti i candidati)

f. Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito
specifcato dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privac)) e del
GDPR n.  679/2016 entrato  in  vigore il  25 maggio 2018,  i  dati  personali
forniti dal candidato saranno raccolti  presso l’Istituzione Scolastica per le
fnalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato
dovrà autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il
titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

g. Il  presente  bando  è  pubblicato  sul  sito  internet  della  scuola
www.icgiannone.gov.it. 

h. Al  termine  delle  operazioni,  la  commissione  predisporrà  l’elenco  dei
selezionati.  L’elenco  sarà  afsso  all’albo  e  sarà  pubblicato  sul  sito  web
dell’Istituto. 

DURATA DELL’INCARICO

Dalla data dell’incarico fno al 30 agosto 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Dott. Tommaso Albano
(Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs.
n. 39/1993)
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SCHEDA DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE ALLEGATO A

ELENCO TITOLI E ED ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE, CON RELATIVO PUNTEGGIO

VALUTAZIONE: 
Punteg
gio 
genera
le
attribuibil
e

Punteggio 
attribuito 
dalla 
commissione

1. TITOLI UNIVERSITARI E DI STUDIO : 
Laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE 
DELLA COMUNICAZIONE  

● Punti 10 per il voto 110/lode
●  Punti 9 per voto da 106 a 110
●  Punti 8 per voto da 100 a 105 
● Punti 6 per voto fno a 99

2. MASTER UNIVERSITARIO IN PSICOTERAPIA (si 
valuta un  solo titolo 5 punti)
3. Esperienze lavorative nel settore radio 
web ( 2 punti per ogni esperienza. max 6 
punti)
4. Certifcazioni relative a competenze informatiche 
(solo ECDL o EIPASS) Punti 2
Disponibilità ad utilizzare strumentazioni e 
connessioni proprie all’interno dell’Istituto. Si/No 

LA COMMISSIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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