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Prot.n.l964 I C23

OGGETTO:Selezione di ESPERTI in Comunicazione digitale per aprire' gestire e

promuovere i blog ,,prngetii íì, 
"r)-ir"r,Si"p"rrh 

éio et it to I blog della purtecipazione

'sludentesca, le "piazze telematiche" '

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vlsToilD.l.n.44dellfebbraio200l..Regolamentoconcernentelelstruzionigeneralisullagestione"" - - 'u--ini.trativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche'

VISTO il Resolamento p"."il #;i;;; Gti gsperti ia"lib"ru consiglio di Istituto n 6 del

vrsrA l"T;Î'zb3r:tÎ'.t,' o^Consiglio dll'l'*t:^9:l 1302'201s relativa ai criteri di selezione degli

''"^'- 
".f"tti 

estemi (artt 33 e 40 de1 D 1 4412001);

VrSTA la delibera n.3 d"l C;;;;l"i'D;;;i é"t:o.os.zots relativa all'approvazione del PoF

.,or.rn,XT"ìillrl"l.i:3ll:"tt;r,o d-lsriruro der^r2.u.201s con ta quale è stato approvato il Piano

' '' " - 'dell'Oflena 
Formatira (P O F) a s 2015120l^6: 

^' .
VISTA la nora prot. tì. nOón'pìi 

-Lrl 
i a"t ZS.1O.ZOI5-del M.I.U.R., Dipartìmento per i1 sistema

educativo ai i't'utionJ" ài f""""ti""" li*tione^Generale per lo Studente' l'Integrazione e la

Partecipazìone Unitìi rì i t""""ttì"" "*" USRfuglia prot n 12375del 03 112015;

VISTA i;;Ub"ru d"l Coll"gio dei Docenti n'.3 de',1';11 
?Ott'

;ili; i;ffi".ua"tco"'ùtiodiIstituton 19del 12 11 2015;

vrSTA la nota USR p"sri:';;;.'i'-iiiiil:-a"r 0s.t2,2015 con 1a quale è stata comunicata

l,assegnazione di € ì1.6b0pd'p" r-n nuf"À.n"", Jel progetto #lasiuolaesisteperchèioesisto I

blog della partecipazione ituilànrcsca' le piazze-telematiche

VISTO il decreto ai u"q"iti"ion" aip 'q'' zor s proi' n 6355/C14 del 19 17'2015;

visió ir s-ao prot. 13s8/c23 del r'710312016;

ACQUISITA l'indisponibiliiJd"ìL unito candidato esperto della procedura di cui sopra;

CONSIDERATA t'u'g"tl'u di 
"ottf"rire 

incarichi ad Esperti (estemi) in :

! costruzione, ;;;;;ozione di Blog e Social Network per incarico di Docenza :

ESPLETATE le procedure iii'ì'"ili'li' o JJc c'N'L' òomparto scuola del 29'lt'2007;

lirgiilro che l'istruttoria è stata curata dal Direttore SGA;

EMANA

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA

L'lstituto intende reclutare n l espefo per attività di docenza nel seguente percorso fotmativo:

2007-20ì3
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Progetto
#lascuolaesisteperchèioesisto I blog della partecipazione studente.tca, le piazze telematiche

Profilo
professionale

richiesto

Competenze Durata Destinatari Compenso orario
Iordo

onnicomprensivo

Esperto in
comunicazione
digi tale

- competenze in scrithrra
digitale e tecniche di indicizzazione e

scrithra SEO e SEM
- compelerìze nell'uso della suite
adobe (illustrator e photoshop)
- competenze di
programmazione e utilizzo di
piattaforme per blog
- competenze copy'rvriter
- competenze utilizzo social
network

22h

Alunni

€ 50,00

Al fine di creare un blog d'lstituto collegato ad una pagina ufficiale social (p.e. facebook) della scuola,
sono di seguito esplicitate le funzioni delle figure necessarie per la realizzazione d.el Progetto:

1. corso di preparazione all'apertura ed organizzazione di blog d'lstituto;

Art. I - Modalità di presentazione delle istanze

1. Tutti coloro che, in possesso dei requisiti rithiesti, fossero interessati a partecipare al presente
Alwiso pubblico, dovrarmo produne apposita istanza debitamente sottoscritta con indicazione
del profilo professionale per il quale si propone candidatura. Devono altresì compilare, a propria
cura e negli spazi riservati, e sottoscrivere la tabella di valutazione allegata all'istanza. Domanda
e tabella allegata sono reperibili sul sito www. sanbenedettoconversano.it.

2. L'istanza deve pervenire, in busta chiusa, all'istituto entro e non oltre le ore 12,00 del 30
aprile 2016 mediante:

. Posta cerrific ata all'tndirizzo: bauriQ4Q00{epg!&Eaqi;
o Raccomandata A.R. indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Statale "San

Benedetto" via Positano, 8 Conversano (BA);
Consegna a mano presso I'ufficio di protocollo. All'estemo della busta contenente I'istanza è necessario
specificare "Candidatura Esperto in Comunicazione digitale"

3. L'istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, da una copia del documento d'identità in
corso di validità, da curriculum viîae in formato europeo da cui si evincano chiaramente soltanto
i titoli richiesti e ossetto di valutazione.

4. Qualora l'istanza dovesse pervenire dopo il termine previsto al punto 2 di questo articolo non
sarà presa in considerazione.

5. Si declina ogni responsabilità per le istanze penenute oltre il termine indicato dal bando, per
qua lsiasi tipo di motivazione.

Art.2 - Valutazione delle candidature
1. L'esame delle candidature sarà effettuato dalla Commissione diretta e coordinata dal Dirigente

Scolastico, mediante comparazione dei curricula, femo restando che si procederà alla scelta
dell'esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto.
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2. La scelta degli esperti al.verrà secondo la valutazione dei titoli di cui alla tabella di seguito
riportata.

3. Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, il
Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Comrnissione, procederà imnediatamente alla
comparazione dei curricula, pervenute in tempo utile.

4. Non saranno presi in considerazìone le candidature plive di curiculum debitamente sottoscritta.
5. Successivamente, gli aspiranti riconosciuti idonei saranno valutati secondo un punteggio

determì dalla determinato dalla tabella di valutazione dieÍmnalo
Punteggio
massimo

Titoli dì
studio e
professionali:
max. punti 46

1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica (*) attinenti alla
comunicazione digitale e/o alla programmazione web
punti 15 fino a 100/110 (**) + 0,40 per ogni voto da 100 a 110 + I
punto per la lode fino ad un massimo di punti 20.

2. Latrea triennale o diploma accademico in discipline attinenti alla
comunicazione digitale e/o alla programmazione web
punti 10 per votazione fino a 100/l l0 (**) + 0,40 per ogni voto da
100 a 110 + 1 punto per la lode fino a un massimo di punti 15.

3. In assenza del titolo accademico specifico esperienza documentata
in attività direttamente collegabili sia per argomento sia per
I'adozione di una metodologia innovativa, al progetto:

meno di 3 anni ..........5 punti
da 4 a 6 anni........... l0 punti
maggiore di 6 anni ......20 punti

(*) In caso di più lauree, sarà presa in considerazione quella più
vantaggiosa ai fini del punteggio.
(**) In caso di laurea conseguita in una Università straniera, la
votazione sarà rappotata a quella italiana.

20

4. Certificazioni attestanti competenze specìfiche in:
- scritnrra digitale,
- tecniche di indicizzazione e scrittura SEO e SEM
- software per la produzione di materiali grafici cartacei e digitali

(Photoshop, illustrator, piattaforma wordpress, videomaking)
- copyrvriter

punti 2 per ogni certificazione per un massimo di 20 punti

5. Master su îematiche afferenti alle discipline pertinenti al progetto
di durata almeno annuale con esame finale (espressamente
cefiificati): punti 2 per ogni titolo

L'assenza di indicazioni relative alla durata del Master (data inizio e
termine), alle tematiche culturali svolte e al superamento
dell'esame finale determinerà la non attribuzione del punteggio.

20

Esperienza
pregressa nel

1. Esperienza cefiificata nella produzione e gestione di blog e social
network

Punti 2 per ogni esperienza

26



settore:
punti 64

max | 2. Esperienza certiflcata nella gestione di campagne di 24
comunicazione on line (Facebook, twitter, website)

Punti 2 per ogni esperienza

3. Pregressa collaborazione positiva con I'istituto
punti 2 per ogni attività prestata

14

6. Il personale intemo delle lstituzioni Scolastiche della rete avranno la pgggqlgg 4Eqq[q14.
7. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane.
8. Nel curriculum andranno indicati solo ed esclusivamente titoli ed esperienze valutabili ai

sensi della tabella sopra riportata, direttamente collegabili ai contenuti del modulo formativo.
9. L'istituto si riserva, in caso di non piena corrispondenza dei curricula pervenuti ai requisiti

specifici delle singole attività, o di curricula generici rispetto a quanto previsto nelle attività, di
riaprire i termini del bando.

Art.3 - Graduatorie e impugnazioni

1. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro cinque giomi dalla scadenza della
presentazione delle istanze di partecipazione. Esse saranno affisse all'albo e pubblicate sul sito
weh dell'istituto.

2. Avverso le predette graduatorie, ai sensi del comma 7 dell'art.14 del D.P.R. 8 marzo 1999,
n.275, e successive modifiche, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giomi
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive e

potranno essere impugnate soltanto con ricorso al TAR o, in altemativa, al Presidente della
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni.

Art. 4 - Attribuzione desli incarichi

1. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione di lavoro occasionale
direttamente con l'espefio individuato.

2. Ai fini dell'individuazione dell'esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di
prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere infomazioni e

documentazione integrativa alla domanda.
3. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
4. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta nei termini,

purché pienamente corispondente alle esigenze progethrali.
5. In caso di dipendenti appartenenti alla pubblica amministrazione I'incarico sarà conÈrito previa

ricezione dell'autoizzazlone dell' amministrazione di appartenenza.

Art. 5 - Attuazione dei prosetti e compiti dell'esperto

l. I candidati dowanno dichiarare, a pena di esclusione, di essere a conoscenza e di accettare senza
riserve che le attività dovranno essere svolte pressó la sede dell'lstituto (Via Positano, 8

Conversano) secondo il calendario che sarà predisposto dal Referente di Progetto
2. L'attribuzione dell'incarico obbliga gli esperti ad effettuare un incontro con il Docente

Referente del percorso modulare per dehnire la progettazione di dettaglio e pianificare al meglio
I'intervento formativo e, durante lo svolgimento, per verificarne I'andamento.

3. Gli esperti selezionati dovranno svolgere i seguenti compiti:
l partecipare alla co-programmazione e all'articolazione analitica dei moduli per obiettivi

e contenuti;
r svolgere le lezioni rispettando il calendario previsto;
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) collaborare alla rimodulazione, ove necessario, del percorso;
F sostenere attivamente i processi di apprendimento;
i redigere una relazione finale sulla parlecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti;
F collaborare nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Referente di

progetto.

Art.6-Comnensiorari

2.

3.

l. La retribuzione per ciascuna ora di lezione è fissata in € 50,00 e/o € 30,00 al lordo e

onnicomprensive di qualsiasi onere fiscale, previdenziale o contributivo.
Le retribuzioni sono comprensive anche della predisposizione del materiale didattico e delle
dispense, della eventuale predisposizione di prodotti multimediali e della registrazione dei dati
nel sistema informatico di gestione dei progetti e quant'altro necessario per lo svolgimento del
progetto.
ll pagamento di tutti i compensi sarà effetruato secondo le norme protocollari in merito.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali - privacv

l. Tutti i dati personali, di cui I'lstituto venà in possesso in occasione dell'espletamento dei
procedimenti selettivi, saranno tratlali ai sensi del Decreto Legislativo n.19612003.

2. La presentazione della domanda da parle del candidato dolrà contenere, a pena di esclusione,
I'esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili,
da parte del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
al1'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi dati potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne lacciano espressa richiesta ai sensi dell'art.22 della Legge
7 agosto 1990, n.241.

3. ll responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Daniela PRAYER.

Art. 8 - Pubblicità

2.

l

le istituzioni
e ai rispettivi
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