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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

"Francesco Maria Genco"
Sede Centrale, Piazza Laudati, n. 1 Tel. 080/3114337 Fax 080/3118025
Sede presso il Polivalente,Via Parisi Tel . 080/3106901
C.M. BATD02000A - C . F. 82014270720
E.mail: batd02000a@istruzione.it - web: www.itcgenco.edu.it
70022 Altamura (Bari)

All’
Al

Albo
Sito web d’Istituto

Oggetto: Avviso pubblico di selezione Esperto esterno “Giornalista” per il
progetto PTOF: “GencoNews…in rete” Il Giornalino d’Istituto. Fase 2 - A.S.
2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 40 del D.I. 44/2001 che consente la stipula di contratti a prestazione
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento
dell’offerta formativa;

VISTA

la programmazione del PTOF 2021/2022 con la quale è stato presentato
dalla Prof.ssa DISABATO Cornelia il progetto dal titolo “GencoNews…in
rete” Il Giornalino d’Istituto. Fase 2;

RITENUTO necessario avviare il progetto dal titolo “GencoNews…in rete” Il
Giornalino d’Istituto. Fase 2, tenuto da esperto esterno, per il quale si
richiede la figura professionale di “Giornalista” allo scopo di individuare,
a titolo oneroso, un esperto per la realizzazione del progetto;
VISTA

la determina Dirigenziale prot. n. 4198/2022 del 05/04/2022 con la quale
il Dirigente Scolastico indice la selezione dell’esperto;
INDICE

la selezione per titoli per il reclutamento di un esperto esterno di “Giornalista”, per
un totale di n. 24 ore di lezione, da tenersi presso la sede dell’I.T.E.S. “F.M. Genco”
– Altamura (BA), per la realizzazione del progetto dal titolo “GencoNews…in rete” Il
Giornalino d’Istituto. Fase 2, rivolto a un numero massimo di 25 studenti dal secondo
al quinto anno di questo Istituto.
L’Esperto individuato sarà remunerato con un compenso orario lordo omnicomprensivo di
qualsiasi onere pari a € 70,00.
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A.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre, istanza di
partecipazione compilando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1)
allegando il curriculum vitae in formato europeo, che ha anche valore di
autocertificazione dei titoli valutabili, ed inviandolo tramite mail all’indirizzo PEO
batd02000a@istruzione.it
o
PEC
batd02000a@pec.istruzione.it
o
consegnandolo a mano, presso l’Ufficio del Protocollo dell’Istituto, entro e non
oltre le ore 14:00 del 13/04/2022

B.

PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda tutti coloro che siano in possesso di documentati
titoli ed esperienze lavorative pregresse, corrispondenti ai requisiti richiesti.

C.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione del personale avverrà dal Dirigente Scolastico, in base alla
valutazione dei titoli presentati. Viene di seguito riportata la griglia di valutazione
dei titoli richiesti, e delle esperienze lavorative.

TABELLA DEI REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Punteggio
max di titoli

TITOLI CULTURALI

Punteggio per singolo titolo

Giornalista professionista iscritto
all’albo

Punti 30

Punti 30

Redattore attivo presso una testata
giornalistica del territorio

Punti 10

Punti 10

Punteggio massimo conseguibile titoli culturali

Punti 40
Punteggio
max di titoli

TITOLI PROFESSIONALI

Punteggio per singola esperienza

Comprovata esperienza nell’ambito
della promozione didattica e
formativa delle attività legate alla
stesura di un quotidiano

Punti 10

Punti 30

Esperienza didattico laboratoriale
finalizzata alla realizzazione e
promozione di un giornale
scolastico cartaceo ed on line

Punti 10

Punti 30

Punteggio professionali

Punti 60

Punteggio totale

Punti 100

A parità di punteggio prevale il docente più giovane.
L’Esperto selezionato dovrà, inoltre, dichiarare di essere disponibili a svolgere
l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato con il Dirigente Scolastico
o dal docente referente del Progetto.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed
affisso all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola.
Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la
graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal quinto giorno dalla data di
pubblicazione ed avrà validità per il periodo di attuazione del progetto.
Pag. 2

In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà
pubblicata entro il decimo giorno.
Qualora pervenisse un’unica candidatura ritenuta idonea si procederà
all’assegnazione diretta dell’incarico.
D. PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il
Dirigente Scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione
completa di quanto dichiarato. L’Esperto, qualora ottenga l’incarico, in base ai
criteri elencati, stipulerà con il Dirigente Scolastico dell’I.T.E.S. “F.M. Genco” –
ALTAMURA (BA) un contratto di prestazione d’opera occasionale. Al termine
dell’attività svolta l’Esperto sarà inoltre tenuto alla presentazione della
documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione finale). Il compenso
sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa
e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate
E. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili,
secondo le finalità e modalità indicate nell’informativa allegata al presente
bando, in conformità al GDPR 679/16. Il candidato dovrà autorizzare
l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento
dei dati è il Dirigente Scolastico.
F. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L:136/10 e successive
modifiche)
L’Esperto si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari inerenti il contratto, l’Esperto si impegna ad accendere e/o utilizzare,
secondo le modalità definite dall’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante
disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, così come
interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Norme
urgenti in materia di sicurezza”, apposito conto corrente bancario e/o postale
dedicato sul quale far affluire, “anche non in via esclusiva”, le somme erogate
dalla Committente, per l’attività svolta.
G. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa. Rachele
Cristina INDRIO – Tel. 0803114337 e-mail batd02000a@istruzione.it
Allegati del presente Avviso:
Allegato 1 (Domanda di partecipazione)
Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rachele Cristina INDRIO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993
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Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al

Il/La

sottoscritto/a

Dirigente Scolastico
dell’I.T.E.S. “F.M. Genco”
Piazza Laudati, 1
70022 ALTAMURA (BA)

_______________________________________,

_______________________________________

il

nato/a

__________________,

a
e

residente a __________________________ in Via __________________________,
n. ____, codice fiscale ______________________ Telefono __________________,
cellulare ______________________ e-mail: _______________________________,
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO ESTERNO DI
“Giornalista” per il Progetto PTOF: “GencoNews…in rete” Il Giornalino d’Istituto.
Fase 2 - A.S. 2021/2022.
A tal fine dichiara quanto segue:
di essere cittadino/a ________________________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di avere le competenze specifiche richieste dal bando;
di essere a conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici.
Firma

Allegati: SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI reclutamento Esperto esterno
"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di
essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa."
Data _____________________

firma
__________________________________
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Allegato 2
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Reclutamento Esperto esterno di “Giornalista”
per il Progetto PTOF: “GencoNews…in rete” Il Giornalino d’Istituto. Fase 2
A.S. 2021/2022

Nome e cognome dell’Esperto esterno _________________________________
TABELLA DEI REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI CULTURALI

Punteggio per
singolo titolo

Giornalista professionista
iscritto all’albo

Punti 30

Punti 30

Redattore attivo presso una
testata giornalistica del
territorio

Punti 10

Punti 10

Punteggio massimo conseguibile titoli culturali

Punteggio
max di titoli

Punteggio
attribuito
dall’Esperto

Punteggio
attribuito
dal D.S.

Punti 40

TITOLI PROFESSIONALI

Punteggio per
singola esperienza

Punteggio
max di titoli

Comprovata esperienza
nell’ambito della promozione
didattica e formativa delle
attività legate alla stesura di
un quotidiano

Punti 10

Punti 30

Esperienza didattico
laboratoriale finalizzata alla
realizzazione e promozione
di un giornale scolastico
cartaceo ed on line

Punti 10

Punti 30

Punteggio professionali

Punti 60

Punteggio totale

Punti 100

A parità di punteggio prevale il docente più giovane.
Data _____________________

firma
__________________________________
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