
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “COSIMO DE GIORGI” 

Viale Michele De Pietro, 14 73100 – Lecce C.F.: 80011850759 

Tel. 0832/522223          Cod. Ist.     LEPS01000P 

      Sito: liceodegiorgi.edu.it        mail: leps01000p@istruzione.it        Pec leps01000p@pec.istruzione.it 

 

Prot. come segnature                                           Lecce, 22 settembre 2022  
 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-268 – 

“Contenuti e strategie per promuovere il successo formativo” CUP J84C22000990001 

 

BANDO INTERNO DI SELEZIONE REFERENTE ALLA PUBBLICITA’ 
 

Progetto: “10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-268 

“Contenuti e strategie per promuovere il successo formativo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

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 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche   

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2022; 

Visto il PTOF; 

Visto Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza; 
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Visto il Verbale numero 5 del 18/05/2022 del Collegio dei docenti di adesione all’avviso 

pubblico 33956; 

Visto il Verbale numero 93 del 27/05/2022 del Consiglio di istituto di adesione all’avviso 

pubblico 33956; 

Vista la trasmissione on-line all’Autorità di Gestione della Candidatura n. 1079983 effettuata in 

data 31.05.2022;  

Vista la nota del MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto 

“10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-268 “Contenuti e strategie per promuovere il successo formativo” a 

valere sull’obiettivo/azione/sotto azione Azione 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"' ed il relativo finanziamento di € 69.898,80; 

Visto il proprio provvedimento n. 1185 del 07/07/2022 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2022 del finanziamento di € 69.898,80; 

Visto il verbale numero 94 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2022 con il quale sono stati stabiliti i 

criteri di gestione del progetto; 

ATTESA la necessità di nominare un Referente alla Pubblicità con il compito di creare il materiale 

pubblicitario da utilizzare per la divulgazione del progetto: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

 
il seguente bando interno di selezione per il reclutamento di un docente a cui affidare l' incarico di Referente 

per  Pubblicità  delle azioni didattiche dei Moduli previsti dal Progetto“10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-268 

“Contenuti e strategie per promuovere il successo formativo” 
 

ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Il Referente per la pubblicità dovrà: 

 Collaborare con il Dirigente, il DSGA e tutte le figure coinvolte nel progetto; 

  Coadiuvare gli esperti e i tutor nel predisporre il materiale necessario per le azioni di pubblicità e di 

disseminazione dei risultati dei percorsi formativi;  

 Promuovere la comunicazione, la disseminazione e la pubblicizzazione sul territorio delle attività 

anche attraverso l’organizzazione di eventi e/o manifestazioni;  

ART.2 - TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 

Alla figura Referente per la Pubblicità sono richiesti i seguenti requisiti: 

 certificazioni informatiche e relative alle TIC; 4pt max20 

 esperienze professionali nell’utilizzo dei programmi di grafica; 5ptmax 30 

 esperienze professionali coerenti con l’incarico 3ptmax 30 

 

ART.3 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
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Per accedere alla selezione sono necessari i seguenti requisiti autocertificati ai sensi del DPR 445/2000  e 

attestati nel Curriculum Vitae: 

- docente di ruolo, o non di ruolo, in servizio nell’istituto per l’a.s 2022/2023 con buona competenza di 

utilizzo dei principali applicativi windows (word, Excel, etc.), dei principali browser per la navigazione 

internet e della posta elettronica. 

 

La selezione delle candidature verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

 

La comparazione dei curricula avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione 

alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

 
Titoli culturali e professionali 

Ed esperienze lavorative Coerenti alle finalità 

dell’incarico 

Valutazione max 80 pt 

1 certificazioni informatiche e relative alle TIC Punti 4 per certificazione sino a max20pt 

2 
esperienze professionali nell’utilizzo dei 

programmi di grafica 
Punti 5 per esperienza sino a max30pt 

3 esperienze professionali coerenti con l’incarico Punti 3 per esperienza sino a max 30 pt 

 

A conclusione della comparazione, la graduatoria di merito provvisoria sarà resa pubblica sul sito 

dell’Istituto. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle 

esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di 

pubblicazione. 

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in assenza di reclami, la stessa diverrà 

definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 

del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

 

 

ART.4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 
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Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un 

compenso: 

Figura 

 

Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e 

delle ritenute erariali a carico del dipendente e dello 

stato 

Referente alla Pubblicità 

Progetto 

“10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-268 “Contenuti e 

strategie per promuovere il successo 

formativo” 

 

€ 23,22 x h per ogni ora effettivamente svolta e 

documentata fino a un massimo di 10 h 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che il 

tutor presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e  le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

L'incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma. 

 

ART.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel 

curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato 

alla presente, entro le ore 23:59  del 3/10/2022. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

  

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

 Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: leps01000p@pec.istruzione.it; 

 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae in formato europeo non 

verranno prese in considerazione. 

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà il 30/04/2023; 
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ART.6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico Raffaele capone.  

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 

 

ALLEGATO: Domanda di partecipazione al bando con tabella di auto-valutazione dei titoli  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Raffaele CAPONE 
                       Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad 
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Allegato                 Domanda di partecipazione al bando di selezione Referente per la Pubblicità 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Scientifico Statale “Cosimo De 

Giorgi” di Lecce 
 
 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. Progetto “10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-268 “Contenuti e 

strategie per promuovere il successo formativo” 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….………..………………………… nato/a il 

…..…./…….…/…………….. a ……………………………………....….…………... (prov…….) e residente 

a …………………………………………………… (prov…….) in via 

…………………………………..………………….…………………………. n…..…… cap ………..…….., 

codice fiscale ……………………………….…..……………………….. docente a tempo indeterminato / 

determinato presso l’Istituto ……………………………………………. per la classe di concorso ……….., 

tel. ………………..…………………..  e-mail 

……………………………..………………@................................................... 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di Referente per la Pubblicità per il progetto di cui all’oggetto 

per l'intero Piano 

A tal fine dichiara: 

- di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli 

obblighi di legge in materia fiscale; 

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

……………………………………………………………………………………………… 

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente 

incarico; 

- di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio, tenuto a presentare l’autorizzazione del Dirigente della sua 

sede di servizio (indicare la sede di servizio _____________________________________ 

____________________________________________________) 

- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “gestione degli interventi”; 

- di accettare senza condizioni  la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente, per 

un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………); 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  

- di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 31/08/2020; 

- di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza;  

- di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico; 

- di presentare, se pubblico dipendente, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata dal proprio 

Dirigente. 
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Allega alla presente: 

- tabella di auto-valutazione dei titoli 

- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziatele esperienze ed i titoli per i quali si 

richiede la valutazione) 

 
 

 

Lecce, ____/____/2022 Firma 

............................................................... 
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TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI REFERENTE PUBBLICITA’ 

IL CANDIDATO AVRA’CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I 

TITOLI DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.  

 

 

Candidato ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
Titoli culturali e professionali 

Ed esperienze lavorative Coerenti 

alle finalità dell’incarico 

Valutazione max 80 pt Auto 

valutazione 

Valutazione 

DS 

1 

 

- certificazioni informatiche e 

relative alle TIC 

Punti 4 per certificazione sino a max20pt 

 

 

2 

esperienze professionali 

nell’utilizzo dei programmi 

di grafica 

Punti 5 per esperienza sino a max30pt 

 

 

3 
esperienze professionali 

coerenti con l’incarico 
Punti 3 per esperienza sino a max 30 pt 

 
 

  TOTALE 
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