
                                         
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“MEDI LIVATINO” 

Sezioni associate  - Liceo Scientifico di S. Bartolomeo in Galdo - IPAA Setteluci – IPSCT Baselice 
Liceo Classico San Marco dei Cavoti – ITE San Marco dei Cavoti - 

C.F. 91000140623  C.M. BNIS00400D 
Via Torre,10   82028)                                                        Tel e Fax 0824967176 
San Bartolomeo in Galdo (Bn) www.istitutosuperioremedi.gov.it E-mail bnis00400d@istruzione.it 

1 

 

Prot. n° 978/ VI.3                                                                 San Bartolomeo in Galdo, 09/03/2017 
 

 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 12- Avviso pubblico “Scuola Viva” approvato 

con D.D. n. 229 del 29 giugno 2016 - Progetto  C. UFF. 622 “A scuola  tra economia reale e sociale” 

All’ Albo 

 Al Sito WEB 

 

 Oggetto: Bando finalizzato alla selezione  di un esperto esterno in campo pubblicitario e 
comunicazione per il programma “Scuola Viva – A scuola  tra economia reale e sociale” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
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. ;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

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

 

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 -(B.U.R.C. 

n. 31 del 16 maggio del 2016);  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 di approvazione dell'avviso pubblico per la 

selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 (B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016);  

 

VISTO il DECRETO DIRIGENZIALE n. 322 del 30/09/2016 inerente alla presa d'atto  

dell'ammissibilità e della valutazione delle istanze pervenute;  

 

VISTA la CIRCOLARE n.2 del 2 febbraio 2009, in riferimento alla tipologia dei soggetti promotori e 

l'ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività;  

 

VISTA la delibera n° 3 del Collegio Docenti del 25/10/2016  

 

VISTA la delibera n° 2del Consiglio d’Istituto del 25/10/2016  

 

RILEVATA la necessità di reclutare una figura esterna professionale - esperto in pubblicità e 
comunicazione -  con contratto di prestazione d’opera occasionale, per specifiche iniziative informative 

e pubblicitarie  nell’ambito del “PROGRAMMA SCUOLA VIVA – POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III. 
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AVVISA 
 

è aperta la procedura per la selezione  di una figura professionale esperta esterna in pubblicità  e 

comunicazione da  attivare nell’ambito del programma “Scuola Viva -  A scuola  tra economia reale 

e sociale”     

Requisiti richiesti per la figura professionale 

1 Studi, ideazione e realizzazione di strategie di comunicazioni 

2 Studio, ideazione e realizzazione di strategie di marketing 

3 Studio, progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie 

4 Gestione di tutti i mezzi di comunicazione per la promozione del progetto 

5 Realizzazione dei contenuti pubblicitari e promozionali (testi, immagini, riprese..) 

6 Organizzazione e gestione di convegni, eventi, e operazioni promozionali 

7 Organizzazione di corsi di comunicazione, pubblicità  e promozione 

8 Elaborazione report e studi e materiali di divulgazione 

9 Pubblicazioni finali 

 

Moduli del progetto “SCUOLA VIVA”  

 Titolo Modulo Partner 

 

Tipologia di 

intervento 

 

Durata Sede svolgimento 

attività 

1 Acquisizione competenze 

linguistiche on site 

RE MIDA Benevento Lezioni in aula 

attraverso 

didattiche 

innovative 

30 ore ITE- San Marco dei 

Cavoti (BN) 

2 Acquisizione competenze 

linguistiche a Malta 

RE MIDA Benevento Lezioni presso 

agenzie formative 

di Malta, escursioni 

sul territorio 

30 ore ITE- San Marco dei 

Cavoti (BN) 

Malta 

3 Il croccantino CLAI Benevento Lezioni in aula e 

attività di 

laboratorio 

30 ore ITE- San Marco dei 

Cavoti (BN) 

Laboratori dolciari della 

zona 

4 Il formaggio CLAI Benevento Lezioni in aula 

didattica interattiva, 

preparazione a 

scuola di prodotti 

caseari, visite ad 

aziende del settore 

30 ore IPA- San Bartolomeo in 

Galdo (BN) 

Aziende del settore 

5 I salumi CONFAGRICOLTURA 
Benevento 
 

 30 ore IPA- San Bartolomeo in 

Galdo (BN) 

6 Enogastronomia e CONFAGRICOLTURA Lezioni 30 ore ITE- San Marco dei 
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produzioni tipiche Benevento 
 

laboratoriali Cavoti (BN) 

7 Alimentazione e cultura 

nel tempo: il cibo e la 

storia 

GRUPPO TEATRALE 

“LA MASCHERA” 
 Pesco Sannita 

Formazioni in aula 

e divulgazione 

attraverso una 

rappresentazione 

teatrale 

30 ore Liceo Scientifico- San 

Bartolomeo in Galdo 

(BN) 

8 Creazione di impresa SDM CONSULTING 
s.a.a di Marra Sandra & 
C. 

Formazione in aula 

e simulazioni di 

costituzione di 

impresa 

30 ore IPSCT- Baselice (BN) 

 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, debitamente firmata, secondo il modello allegato, 

entro le ore 12,00 del giorno 20/03/2017, brevi manu presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione 

Scolastica , o per pec all’indirizzo bnis00400d@pec.istruzione.it   da specificare sulla domanda o 

nell’oggetto della mail – bando selezione esperto pubblicitario progetto Scuola Viva - 

L’istanza dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i dati 

valutabili. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati.  

 

L'esito della selezione sarà comunicato il giorno 22 marzo 2017 direttamente ai candidati individuati e 

pubblicata all’albo e sul sito della scuola.  

Avverso la graduatoria sarà possibile effettuare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

TITOLI  VALUTABILI: 

TITOLI  PUNTEGGIO  

Laurea vecchio ordinamento o Laurea   

specialistica  attinente alle attività da realizzare ( es. Scienze delle 

Comunicazioni o equivalenti) 

Punteggio: 

• voti da 66 a 90 punti 2 -  

• voti da 91 a 105 punti 4 – 

• voti da 106 a 110 punti 6 

• 110 e lode punti 8 

 
 

Punti max  8 

Laurea triennale   

attinente alle attività da realizzare ( es. Scienze delle Comunicazioni o 

equivalenti) 

Punteggio: 

Punti max 4 
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• voti da 66 a 90 punti 1-  

• voti da 91 a 105 punti 2 – 

• voti da 106 a 110 punti 3 

• 110 e lode punti 4 
 

Master di I/II livello in Scienze della Comunicazione. 

 

 

Punti 0,5 per master  

Max 1 

 

Certificazioni informatiche certificate (ECDL, EIPASS, Microsoft, ecc.)  

 

Punti 1 per titolo 

Max. 3 
 

Titolo specifico in grafica pubblicitaria   

 
 

Punti 2  

 

Max. 2 

 

Abilitazione professione di Giornalista /Pubblicista con iscrizione 

all’Ordine 

 

Punti 4 

  

Max. 4 

 

Precedenti esperienze in azioni di sensibilizzazioni e pubblicità come 

esperto nell’ambito dei  progetti PON/POR  

 

 

Punti 1 per esperienza 

Max. 6 

 

Precedenti esperienze in azioni di sensibilizzazioni e pubblicità in 

collaborazioni con Enti Associazioni e Aziende pertinenti 

 

 

Punti 1 per esperienza 

Max. 6 

 

TOTALE PUNTI:   MAX.  30 PUNTI 
 

 
 

Prestazioni richieste: 
 
L’esperto per le azioni di Comunicazione e Pubblicità dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico ed in 

particolare dovrà: 

 curare l’informazione e la pubblicità delle attività programmate attraverso comunicati stampa ed 

iniziative di promozione e diffusione, pubblicità e trasparenza del progetto; 

 predisporre la progettazione grafica dei prodotti previsti nel piano di comunicazione e diffusione 

predisposto dalla Regione Campania (Linee guida e strumenti per comunicare il programma scuola 

Viva); 

 curare l’organizzazione generale di eventi connessi al progetto Scuola Viva; 

 elaborare studi finali di divulgazione; 

 partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 tenere un accurata registrazione delle ore prestate, in apposito registro fornito dalla scuola. 
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Compenso spettante per la realizzazione del servizio: 
 

Il compenso complessivo massimo da corrispondere è di € 1.500,00 onnicomprensivo di tutte le ritenute 

previste dalla normativa vigente, l’importo orario è di € 50,00. 

Detto compenso sarà erogato solo dietro verifica del lavoro svolto, e secondo le ore effettuate e dopo 

effettivo accredito dei fondi da parte della Regione Campania. 

 

Requisiti generali: 
 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito .  

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’Istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati 

al momento dell’eventuale stipula del contratto.  

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento 

motivato del Dirigente Scolastico. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 

D.Lgs. 196/2003.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito della scuola 

 
f.to La Dirigente Scolastica  

prof.ssa Maria Gaetana Ianzito 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


