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Prot. N 564/IV.5                      San Cipriano Picentino,  10/02/2020 

AI DOCENTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ALL’ALBO ON LINE/ SITO WEB  

ATTI 

 

AVVISO INTERNO 
PER LA SELEZIONE DI n.1 ESPERTO INTERNODEL PROGETTO GIORNALINO  DI ISTITUTO – “LA CICALA 

2.0 
A.S. 2019/20 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO   l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
 D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTO   il D. I. n.129/2018  Regolamento recante istruzioni  generali sulla gestione 

 amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’art. 1 , comma 143  

 della  L. n.107/2015 

VISTO   l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a  
  prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 
  didattiche ed  ordinamentali  per l’ampliamento dell’offerta formativa ; 
VISTO    l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO  la legge n. 107/2015 recante la “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

  delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

 VISTO  il PTOF  a.s 2019/22 Aggiornato per l’a.s. 2019/20; 
 VISTA  la Delibera del Collegio docenti  del 29/11/2019 
 VISTA                la Delibera del Consiglio d’Istituto del 07/12/2019; 
TENUTO CONTO che nell’A.S. 2015/2016 l’istituzione scolastica ha introdotto il Progetto Giornalino   

 Scolastico: “ LA CICALA”; 

CONSIDERATO che l’incarico previsto comporta prestazioni professionali di natura  specialistica     

RILEVATA  l’esigenza di esperire per la specificità del progetto  di un esperto interno   per l’attività 
VISTA  la delibera di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020 
TENUTO CONTO  della necessità di avviare i progetti extracurriculari 



CONSIDERATO il parere favorevole espresso dai revisori sulla certificazione di compatibilità 
finanziaria del contratto integrativo di istituto a.s2019/20 

VISTA la determina dirigenziale  prot. n. 560/VI.2 del 10/02/2020; 
 

EMANA 
Il presente avviso per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto INTERNO all’istituto  per svolgere attività 
di formazione agli alunni della scuola secondaria di primo grado in orario extracurriculare per n. 12 da 
svolgere nell’a.s. 2019/2020 con modalità didattico laboratoriale.  
E’  richiesto un esperto in attività informativa e giornalistica con  pregressa esperienza con gli alunni della 
Scuola secondaria di I grado, avente buone capacità relazionali e di gestione di gruppi e che abbia 
esperienza di organizzazione di un giornalino scolastico ; compito essenziale quello di facilitare i processi di 
apprendimento degli allievi e collaborare nella conduzione delle attività proposte in supporto del/i 
docente/i referente/i.  

Titolo Progetto n. 
ore 

Periodo 
inizio 

Periodo 
fine 

Destinatari  
Alunni 

Figura professionale 
richiesta 

“GIORNALINO” 15 FEBBRAIO MAGGIO Scuola  Secondaria I° 
grado  

Esperto in scrittura 
giornalistica 

 

Sede n. ore Importo orario lordo 

IC San Cipriano P. 15 € 35/00 

L’Istituto Comprensivo “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino , con il presente Avviso, avvia le procedure 

per la selezione di una figura professionale da impiegare nell’attuazione di un’azione formativa, mediante 

acquisizione e valutazione comparativa delle domande di candidati INTERNI i all’Istituto per lo svolgimento 

dell’attività di formazione alunni scuola secondaria di primo grado. 

       MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
La selezione è aperta ai candidati, ai sensi della normativa vigente, in possesso dei seguenti requisiti 

essenziali: 

1. Laurea specialistica quinquennale (nuovo ordinamento) o laurea quadriennale (vecchio ordinamento) 
preferibilmente di settore  

2. Capacità, competenze ed esperienze di formazione nel settore scolastico; l’Istituto si riserva la 
possibilità di richiedere copia delle certificazioni/contratti attestanti i titoli posseduti. 

3. Cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell’UE; 

4.  Godimento di diritti civili e politici; 

5.  Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

casellario giudiziale; 

6. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

7. Essere  in possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del presente AVVISO  di selezione; 

8. Aver preso visione del presente Avviso  e approvarne , senza riserve, ogni  contenuto; 

9. Assicurare la propria disponibilità  durante tutta la fase della formazione 

10. Accettare il calendario delle attività, cosi come formulato dall’istituzione scolastica  

11. Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 

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

documentazione hanno valore di autocertificazione.   I suddetti requisiti devono  essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la predisposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti  comporta in qualunque momento l’esclusione  



dalla procedura di selezione  o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La valutazione comparativa verrà effettuata dalla Commissione nominata e presieduta dal Dirigente 

scolastico. La Commissione attribuirà un punteggio globale , sommando il punteggio dei titoli dichiarati 

dai candidati.  Ad informazioni generiche e non  dettagliate non saranno attribuiti punteggi.    

La selezione verrà effettuata in base ai Titoli di ammissione, Titoli di studio Post-laurea e ai Titoli 

professionali come dalla allegata tabella che terrà conto delle seguenti competenze acquisite: 

1. Altra laurea specifica  

2. Titoli e specializzazioni di settore  

3. Esperienze lavorative nel  settore di riferimento  

4. Competenze digitali 

5. Esperienze su progetti scolastici 

6. Pubblicazioni inerenti l’area di intervento  

7. Iscrizione all’ albo dei giornalisti   

Si precisa che a parità di punteggio costituisce preferenza in ordine: 

1 Numero  maggiore di esperienze su progetti scolastici; 

2 Numero maggiore di esperienze lavorative nel settore di riferimento. 

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. L’attribuzione degli 
incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice Civile 
o tramite incarichi di consulenza professionale direttamente con l’esperto prescelto.  La prestazione dovrà 
essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 
 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice su apposito modulo ( in allegato )  e 

dovrà contenere in allegato: 

1. Curriculum vitae in formato europeo, firmato in originale e datato 

2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità  e codice fiscale; 

3. Eventuali documenti allegati  

Tutti i documenti devono essere compilati debitamente in ogni parte. 

L’intera documentazione, dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo, entro e non oltre le ore 

10.00 del giorno 17/02/2020 

La stessa dovrà essere indirizzata a: Istituto Comprensivo  “A. Genovesi “ di S. Cipriano Picentino (SA) e 

dovrà riportare la  specifica   “CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER IL PROGETTO 

GIORNALINO DI ISTITUTO : “ LA CICALA 2.0”. 

L’istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazione imputabili ad inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente oppure per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi , a caso fortuito o 

di forza maggiore. Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di 

scadenza del presente avviso, anche se i motivi sono imputabili a disguidi postali  o errato invio e/o 



ricezione mail ( non  fa fede timbro postale  ma la data  di arrivo al protocollo in segreteria).  Non saranno 

prese in considerazione istanze prive  di firma e documento di identità , incomplete e/o prive degli allegati  

previsti dal presente avviso  o istanze redatte su modulistica diversa da quella allegata al bando. 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo del sito web dell’Istituto . 

L’ incarico potrà essere revocato dal D.S. in qualunque momento e senza preavviso ed identità di sorta per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività 

concorsuali e/o del progetto. 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno acquisire l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza 
che, a norma del D. Lgv. 165/01 art. 53 comma 10, potrà essere richiesta dal dipendente interessato o dalla 
Scuola che intende conferire l’incarico. La mancanza di autorizzazione determina la nullità del 
provvedimento con cui viene conferito l’incarico. 
 
Ciascun richiedente dovrà fare esplicita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D. Lgs 196/03  e del GDPR 679/2016. 
 

 GRADUATORIA DI MERITO E RICORSI: 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 
maturate, ad insindacabile giudizio della Commissione all’uopo costituita. 
Gli esiti provvisori della  graduatoria di merito verranno  pubblicati  sul sito della Scuola. La pubblicazione 
ha valore di notifica agli interessati che potranno produrre eventuali reclami entro 5 gg. alla segreteria della 
Scuola, con le stesse modalità di presentazione della domanda. Decorso tale termine ed in assenza di 
reclami la graduatoria diverrà definitiva. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola candidatura.  
Il venir meno successivamente all’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti nel suddetto avviso,  determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 
impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’amministrazione. 
 

PERIODO E SEDI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ: 

Il calendario delle attività sarà quello comunicato dal DS, pertanto non potrà essere modificato. La sede di 

svolgimento individuata è il plesso   di scuola secondaria di primo grado in San Cipriano Picentino in  

presenza in media   una  volta a settimana. 

COMPENSO : 

Il compenso per l’attività è omnicomprensivo, (al lordo di ogni onere a carico della scuola), ed è fissato nella 

quota oraria lorda pari a € 35/00. Il compenso verrà liquidato a completamento delle attività, previo 

espletamento da parte del candidato di tutti gli oneri previsti nel contratto. In relazione ai regimi di 

incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, si  applica l’art .53 comma 6 D.Lgs.165/2001. Il candidato 

selezionato stipulerà regolare contratto di prestazione d’opera, riportante le specifiche del caso.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D.L.gs, 30/06/2003 n.196, e successive integrazioni e modifiche,oltre che del GDPR 679/2016,i 

dati forniti dai candidati, saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “A. Genovesi “ di San Cipriano 

Picentino (Sa) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati per la gestione del rapporto 



conseguente alla stessa. Il conferimento dei dati all’Istituto Comprensivo è obbligatoria ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della selezione. 

PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola : www.icsanciprianopicentino.edu.it. 

Si allegano al presente Bando: 

- modulo domanda; 

- griglia di autovalutazione dei titoli. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Viola 

 Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993  
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MODULO DOMANDA 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

IC SAN CIPRIANO PICENTINO 

OGGETTO: DOMANDA ESPERTO PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO A.S. 2019/20 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a ________________________________ 

il ___________________ codice fiscale ________________________________________ residente a  

via ______________________c.a.p._____________ telefonico cellulare ____________________ indirizzo e-mail ________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli, per la stipula di un contratto per lo svolgimento di attività di esperto progetto Giornalino 

“ la  Cicala “a.s. 2019/20      

DICHIARA 

 sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/ 2000 di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

. cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell’UE; 

.  godimento di diritti civili e politici; 

. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti ; 

. di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

. di essere dipendente da  altre amministrazioni___________________________________________ 

. di non essere dipendente da altre amministrazioni 

.  di impegnarsi  puntualmente a documentare l’attività svolta 

. di impegnarsi ad accettare il calendario degli incontri  stabilito   

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. Fotocopia  di un documento di identità in corso di validità; 

2. Curriculum vitae in formato Europeo; 

3.Griglia di autovalutazione dei titoli (ALLEGATO 1) 

DATA …………………………………………                                                       FIRMA ____________________________ 

Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e ss.mm. e del GDPR 679/2016 

 

mailto:saic87700c@istruzione.itwww.icsanciprianopicentino.edu


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Antonio Genovesi” SAIC87700C 

Via Domenico Amato,  2 c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 
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GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Data ____________________            FIRMA 

           __________________ 

N. 

TI
TO

LI
 

C
R

IT
ER

I 

 

P
U

N
TI

 

A
U

TO
V

A
LU

TA
ZI

O
N

E
 

p
u

n
te

gg
io

 

C
O

M
M

IS
SI

O
N

E 

1 LAUREA 
 

 
PUNTI 10 PER LAUREA NON COERENTE 

PUNTI 20 PER LAUREA SPECIFICA 
(MAX PUNTI 30) 

 
MAX PUNTI 

30 

  

2 TITOLI-SPECIALIZZAZIONI DI 
SETTORE 

 
PUNTI 5 PER TITOLO  CERTIFICATO 

( MAX  N.2 TITOLI) 

 
MAX PUNTI 

10 

  

3  ESPERIENZE LAVORATIVE NEL 
SETTORE DI RIFERIMENTO 

 
PUNTI 2 PER OGNI ESPERIENZA 

LAVORATIVA DI SETTORE  
( MAX N.5) 

 
MAX PUNTI 

10 

  

4 ESPERIENZE SU PROGETTI 
SCOLASTICI 

 

PUNTI  5 PER OGNI ESPERIENZA SVOLTA IN 
CONTESTI SCOLASTICI PER PROGETTI 

SCOLASTICI 
( MAX N. 4) 

MAX PUNTI 
20 

  

5  
COMPETENZE DIGITALI  

 
PUNTI 2 PER OGNI TITOLO  

CERTIFICATO  
( MAX N.5) 

 
MAX PUNTI 

10 

  

6  
PUBBLICAZIONI 

 

 
PUNTI 2 PER OGNIPUBBLICAZIONE 

INDIVIDUALE  
( MAX N.5) 

 
MAX PUNTI 

10 

  

7 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI 
GIORNALISTI PUBBLICISTI 

 
PUNTI 10 IN CASO DI ISCRIZIONE 

 
MAX PUNTI 

10 
 

  

  
TOTALE 

  
MAX PUNTI 

100 

  


