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Ai docenti dell’IC San Donato di Sassari 

 Alle scuole del territorio  
Agli esperti esterni  

All’Albo Pretorio  

Al Sito WEB 
  

AVVISO 

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI un esperto in comunicazione, documentazione e 

disseminazione    
mediante procedura comparativa, finalizzata alla predisposizione della graduatoria di esperti   per 

l’attuazione delle azioni  di  comunicazione, documentazione e disseminazione    

riferite  al progetto MIUR Monitor440 D.D. 0000649 del 17.04.2018 “ A4 – Visioni Fuori – Luogo – 

Cinema per la Scuola – I progetti da e per le scuole” Una Giornata Particolare  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107  

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 , concernente " Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. "  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008;  

VISTA La nota prot. in entrata 7758/04-06 del 28.11.2018 con la quale il MIBACT MIUR comunica a 
questa istituzione scolastica di essere risultata vincitrice e di essere stata ammessa al finanziamento per 
un importo pari ad euro 60.000,00 

VISTO il PTOF triennale di Istituto 2016/2019;  

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995;  

RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione di un esperto cui affidare l’incarico di 

gestire la comunicazione, documentazione e disseminazione delle attività  realizzate nel Progetto 

MIUR Monitor440 D.D. 0000649 del 17.04.2018 “ A4 – Visioni Fuori – Luogo – Cinema per la 

Scuola – I progetti da e per le scuole” Una Giornata Particolare  

 

EMANA 
il presente AVVISO per la selezione e il reclutamento di personale esperto (nell’ordine ) A)  

interno, B) a  collaborazione plurima C)  esterno, mediante procedura comparativa di titoli, per il 

conferimento di 1(uno) incarico di esperto che svolgerà attività relative alla comunicazione, 

documentazione e disseminazione secondo una pianificazione editoriale da concordare per la 

promozione delle azioni progettuali  negli anni scolastici 2018-2019/2019-2020   
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Art. 1 – Finalità della selezione  
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di un esperto al quale affidare le azioni di 

comunicazione, documentazione e disseminazione all’interno del progetto MIUR Monitor440 D.D. 
0000649 del 17.04.2018 “ A4 – Visioni Fuori – Luogo – Cinema per la Scuola – I progetti da e per le 

scuole” Una Giornata Particolare  

 

Le attività   si svolgeranno nel periodo Aprile/dicembre 2019  

L’attività  prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 Comunicazione e pubblicizzazione delle attività progettuali  

Documentazione delle diverse fasi progettuali con la produzione finale di foto e video  

l’Esperto dovrà documentare (con testi, foto, video, ecc.) e valorizzare le attività previste dal 

progetto. Egli dovrà successivamente pubblicizzare quanto documentato attraverso Social Network 

in maniera da poter dare riscontro dei contenuti e delle attività di backstage correlate al progetto. 

Finalità importante di questo obiettivo è non solo fornire una informazione generica ma cercare di 

coinvolgere la comunità di riferimento circa gli obiettivi attesi ed i risultati ottenuti. 

Per fare ciò l’Esperto redigerà apposito Piano Editoriale per i canali social e gestirà la creazione e la 

pubblicazione dei contenuti." 

 

Art.2 - Requisiti generali di ammissione  
Possono presentare domanda ai fini della selezione degli esperti i candidati che appartengono alle 

seguenti categorie professionali:  

- Docenti interni all’IC San Donato di Sassari 

- Docenti in servizio presso le scuole del territorio  con almeno 5 anni di esperienza lavorativa;  

- Esperti esterni persone fisiche  

 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di:  

• conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche di cui all’ Art.1, per le quali si 

propone la candidatura, comprovabili anche attraverso pubblicazioni e/o materiali didattici 

originali;  

• abilità relazionali e di gestione dei gruppi;  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

• godere dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

• non essere sottoposto a procedimenti penali.  

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dall’elenco degli idonei.  

Si ricorda inoltre che:  

- ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Possono comunque essere svolti idonei 

controlli, anche a campione, allo scopo di appurare la veridicità di quanto dichiarato dai candidati;  

- la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR 445/2000 e delle 

successive modiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 

causa di esclusione dalla partecipazione al bando ai sensi dell’art.75 del DPR 445/2000. Qualora la 

falsità del contenuto delle dichiarazioni rese, fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

quest’ultimo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile.  

 

 

 



Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle candidature  
Per partecipare alla selezione, i candidati, pena esclusione, dovranno presentare la domanda 

utilizzando esclusivamente il format dell’Allegato A, debitamente compilato, contenente le dovute 

autocertificazioni - debitamente firmata e corredata da un documento d’identità valido, indirizzata 

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari- entro e non oltre le ore 

10:00 del 19.04.2019  , con consegna diretta all’ufficio protocollo o tramite mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: ssic85200n@pec.istruzione.it  

All’istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 utilizzando il modello Allegato A, scaricabile dal sito web dell’Istituto, devono essere 

allegati:  

 

 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato nell’ultima pagina (in caso di invio con 

pec allegare file pdf firmato digitalmente o file del cv e scansione dell’ultima pagina firmata)  

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato o scansione 

della fotocopia firmata in formato pdf;  

c) Allegato B) griglia dei titoli 

d) Allegato 2 – Dichiarazione Informativa privacy;  

e) Allegato 3 - Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti.  

 

In caso di invio con pec l’istanza di partecipazione deve essere un file pdf firmato digitalmente o 

file pdf scansione dell’istanza firmata in originale.  

La domanda è valida a tutti i fini come autocertificazione dei requisiti di ammissione indicati 

all’art.2, effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato, pertanto, deve 

essere sottoscritta dall’aspirante, a pena di nullità.  

Saranno escluse dalla valutazione:  

• Le domande presentate da candidati privi del titolo di accesso 

 Le domande pervenute oltre il termine indicato  

• Le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando  

• Le domande non redatte con l’utilizzo dell’Allegato A  

• Le domande sprovviste di firma  

• Le domande sprovviste di curriculum vita e copia di documento di identità valido  

 

Art. 4 – Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere  
L’esperto assicura la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni relative alle tematiche 

ed ai contenuti esplicitati all’Art.1 del presente avviso di selezione. In particolare l’esperto ha il 

compito di:  

• partecipare alle diverse   attività progettuali così da poterne documentare le fasi attuative  

• rendere disponibile l’eventuale materiale realizzato, in formato digitale, per la pubblicazione 

sull’apposita sezione del sito web dell’istituto rilasciando apposita autorizzazione e dichiarazione 

liberatoria;  

• coordinare la propria attività formativa con il coordinatore del progetto;  

• documentare l’attuazione dell’attività di comunicazione, documentazione e pubblicizzazione , 

producendo la relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del percorso. 

 

Art. 5 – Incarichi e Compensi  
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del 

corrispettivo, stabilito in euro 1.400,00 onnicomprensivi, avverrà a seguito di verifica da parte del 

dirigente scolastico del lavoro effettivamente svolto  e concluso.  La sottoscrizione dell’incarico da 

parte dell’esperto implica l’incondizionata accettazione riguardo a sedi, contenuti, eventuali 

modifiche.  



Art.6 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare  
Trascorso il termine previsto dal presente avviso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2, si 

procederà alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti e alla formulazione di una 

graduatoria di merito, sulla scorta della quale individuare la figura da nominare. La selezione delle 

domande sarà effettuata da apposita commissione, costituita da: Dirigente Scolastico - dalla DSGA 

– dal Referente di Progetto. La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale, max di 

50 punti, sommando il punteggio attribuito per titoli professionali, culturali e di servizio dichiarati 

dai candidati. Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 

quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nella domanda di candidatura – allegato 

1. I titoli, servizi ed esperienze professionali valutabili devono essere in possesso dei candidati 

all’atto di presentazione della candidatura. Ai fini della si precisa che: per ciascuno dei sottoelencati 

titoli culturali, di servizio e professionali, in relazione all’area tematica di riferimento, sono 

attribuiti i punteggi secondo i criteri esposti nella seguente tabella: 

 

 

Esperienza pregressa in attività di comunicazione e gestione canali social 

maturata presso enti scolastici 
Punti 7 (sette )  
per ogni incarico fino a 

un max di 21 

Esperienza pregressa in attività di comunicazione/marketing e gestione 

canali social maturata presso altri enti pubblici o soggetti privati  
Punti 7 (sette)  
Per ogni incarico fino a 

un max di 21 

Laurea triennale Punti 5 (Cinque)  

Laurea magistrale Punti 8 (Otto)  

 

 

A parità di punteggio prevale il docente Interno all’IC San Donato, a seguire quello in regime 

di collaborazione plurima ed infine l’esperto esterno persona fisica. Ad ulteriore parità prevale 

la minore età anagrafica.  

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. Gli 

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza regolarmente presentata e 

rispondente alle esigenze progettuali.  

 

Art.7 - Risoluzione del contratto  
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo 

giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficua in relazione agli obiettivi prefissati.  

 

Art. 8- Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679. Tutela della Privacy  
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo n. 196/2003 e del capo 

III del Regolamento UE 2016/679.  

 

Art. 9- Pubblicizzazione  
Al presente avviso di selezione è data diffusione mediante pubblicazione sul sito della 

scuola/sezione albo pretorio on line.  

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 il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

Allegati:  

Allegato A – Istanza di partecipazione 

Allegato B – Griglia  tabella di valutazione dei titoli  



Allegato 1 – Dichiarazione informativa privacy  

Allegato 2 – Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti.  

 

 

Sassari 04/04/2019 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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