Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
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PROGETTO“SEGNALI 3”
BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI

Prot.n. 497/C-13-e

Capua, 21/01/2015

All’albo della scuola
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione dell'USR Campania Prot. 5324/U dell'08/07/2013, concernente la diffusione del
Progetto "Segnali 3 - Linguaggi giovanili e contrasto alle dipendenze: la scuola come agente di
cambiamento, partecipazione e speranza";
VISTA la Circolare Prot. n. 513/U del 23 gennaio 2014 con la quale venivano individuate le istituzioni
scolastiche del territorio regionale ammesse al finanziamento del suddetto progetto;
CONSIDERATO che il Progetto “Per una cultura del benessere ….. non lasciare che la tua vita vada
in “fumo”!”, presentato da questo Istituto in qualità di istituto capofila della rete così composta: I.C. “PIER
DELLE VIGNE” di Capua; Istituto Tecnologico, settore industriale, “G.C. FALCO” di Capua, l’Istituto
Secondario Superiore “S. PIZZI” di Capua, Sert territoriale, Comune di Capua, è stato approvato ed
ammesso a finanziamento;
CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2006, consentono al Dirigente Scolastico di
stipulare contratti di prestazione d’opera;
RITENUTO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure professionali aventi
competenze specifiche nel percorso costituente l’azione formativa;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione
d’opera per la realizzazione del progetto,

Sede Centrale : Via G. C. Falco - 81043 CAPUA (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05000Q - C.F. : 80113080610
Centralino: 0823/622744 - Fax 0823/961381 - 627946
E-Mail: cetf05000q@istruzione.it - cetf05000q@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itisfalco.it

Sezione Associata Via Montevergine 81046 GRAZZANISE (CE)
Distretto Scolastico n. 17
C.M. : CETF05001R
Tel. : 0823/1876759
Fax: 0823/991697

Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

INFORMA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un Esperto in Comunicazione multimediale e
di un Esperto di grafica.
per la realizzazione di video spot, manifesti, volantini o altro per la realizzazione dei prodotti attesi dal
progetto “SEGNALI 3”, ai quali affidare l’incarico occasionale di prestazione d'opera, relativamente alle
attività formative del progetto denominato “Per una cultura del benessere ….. non lasciare che la tua vita
vada in “fumo”.
Il Progetto si propone lo scopo di informare, sensibilizzare, far riflettere i giovani sul tema, quanto mai
attuale e serissimo, delle dipendenze fornendo, al contempo, modelli positivi, e stimolando gli allievi ad
assumere stili di vita ed abitudini corrette per il raggiungimento del benessere psico-fisico.
Gli alunni, insieme al Tutor e agli esperti di comunicazione multimediale e di grafica pubblicitaria,
ideeranno video-spot, manifesti, volantini e altro materiale che saranno diffusi nelle scuole e sul territorio,
con diverse modalità.
PROFILI RICHIESTI
n°1 Esperto esterno in comunicazione multimediale.
Prodotti da realizzare: video-spot o altro.
n°1 Esperto esterno di grafica.
Prodotto da realizzare: manifesti, volantini.

ORE

10
10

Art. 1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande vanno presentate, su modello appositamente predisposto (Allegato B), presso l’Ufficio
Protocollo della segreteria amministrativa di questo Istituto, entro le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2015.
Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili.
La domanda dovrà essere corredata da:
1. fotocopia del documento d’identità;
2. curriculum vitae in formato europeo;
3. autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto legislativo 196/2003.
E’ ammessa l’autocertificazione secondo le norme di legge.
Art. 2 - SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che provvederà alla comparazione dei
curricula e all’attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato nella griglia di valutazione allegata
(Allegato A).
Al termine della selezione il Dirigente Scolastico ratificherà l’elenco dei selezionati.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche, dovranno essere autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione (art. 53 Decreto Lgs 165/01).
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Art. 3 – COMPITI DELL’ESPERTO
Si precisa che gli esperti dovranno:
- partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla
realizzazione delle attività.
- Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, la programmazione dei contenuti
dell’intervento e la definizione dei prodotti da realizzare.
- Svolgere l’incarico in forma diretta, secondo il calendario approntato dal Dirigente scolastico.
- Redigere relazione conclusiva sulle attività progettuali.
Art. 4 – SEDE DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
Le attività formative saranno svolte presso l’Istituto Tecnologico, settore industriale, “G.C. FALCO” di
Capua.
Art. 5 - COMPENSO ESPERTO
Il compenso orario dell'esperto è di € 30,00 omnicomprensivi, e verrà liquidato, salvo verifica delle
prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività e all’effettiva erogazione del finanziamento da
parte della Regione Campania.
Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Paolo Tutore.
Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Si allega
modello di domanda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo TUTORE
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Allegato A
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi agli aspiranti Esperti di Comunicazione Multimediale
Laurea: fino a 99/110 punti 2; da 100 a 105 punti 4; da 106 a 110 punti 6, 110 e
lode punti 7.
Se il voto del Diploma di scuola secondaria superiore è espresso in
Diploma di scuola secondaria superiore
sessantesimi, lo si rapporta a 100 e lo si valuta: fino a 90 /100 punti 1,5; da 91
o Laurea triennale
a 95 punti 2 ; da 96 a 100 punti 2,5. In presenza di ambedue i titoli si valuterà
esclusivamente la Laurea triennale
Laurea
specialistica
o
vecchio
ordinamento, afferente alle materie del
presente bando
3 punti (un solo titolo valutabile)
Esperienza di lavoro presso altre scuole
in coerenza con il percorso formativo da
attivare
2 punto per ciascuna esperienza
Esperienze lavorative svolte in ambito
non scolastico in coerenza con il
percorso formativo da attivare
1 punto per ciascuna esperienza
Possesso di adeguata conoscenza dei
Software
di:
montaggio
video,
compositing
5 punti per ogni conoscenza
Possesso di competenze informatiche
certificate (max 3)
5 punti

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi agli aspiranti Esperti di Grafica
Laurea: fino a 99/110 punti 2; da 100 a 105 punti 4; da 106 a 110 punti 6, 110 e
lode punti 7.
Diploma di scuola secondaria superiore
Se il voto del Diploma di scuola secondaria superiore è espresso in
o Laurea triennale
sessantesimi, lo si rapporta a 100 e lo si valuta: fino a 90 /100 punti 1,5; da 91
a 95 punti 2 ; da 96 a 100 punti 2,5. In presenza di ambedue i titoli si valuterà
esclusivamente la Laurea triennale
Laurea specialistica o vecchio
ordinamento, afferente alle materie del
presente bando
3 punti (un solo titolo valutabile)
Esperienza di lavoro presso altre scuole
in coerenza con il percorso formativo da
attivare
2 punto per ciascuna esperienza
Esperienze lavorative svolte in ambito
non scolastico in coerenza con il
percorso formativo da attivare
1 punto per ciascuna esperienza
Possesso di adeguata conoscenza dei
Software di: grafica, grafica
tridimensionale
5 punti per ogni conoscenza
Possesso di competenze informatiche
certificate (max 3)
5 punti
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Allegato B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.T."G.C. FALCO"
CAPUA (CE)
OGGETTO: Domanda di Partecipazione Bando Selezione Esperti Progetto “Segnali 3”
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nat/a_________________
il __________________________ e residente a ______________________in Via__________
___________________________________C.F._____________________________________ Telefono
____________ cell. _______________, e-mail personale _____________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’individuazione di un:
□

Esperto in comunicazione multimediale

□

Esperto di Grafica

per l’attività di esperto nel percorso formativo in attuazione presso codesta Istituzione scolastica, nell’ambito
del PROGETTO “ SEGNALI 3”.
Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue:
· di aver preso visione del bando;
·

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;

·

di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato;

·

__________________________

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e
dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli
originali, e presentabili qualora fossero richiesti.
A tal fine allega:
1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto.
2. Copia documento d’identità.
DATA,_____________
Firma____________________
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