
 

 

 
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ L. COSTANZO” 
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PROGRAMMA OPERATIVO 2007 IT 051 PO 007 - ANNUALITA' 2014  
FONDO SOCIALE EUROPEO "COMPETENZE PER LO SVILUPPO"  

Azioni Cl "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave" 

Oggetto: Bando reclutamento  Esperto in grafica  e/o agenzia PON C-1-FSE - 2014-105 

Prot. n 3865 del 15/07/2014 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tenuto 
 Conto 

 

della Circolare prot. AOODGAIn. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 
"Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione 
nelle lingue straniere" del Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo 
Sviluppo". - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. - 
Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. Autorizzazione dei progetti. 
 

Visto 

il progetto presentato da questa  Istituzione Scolastica nell’ambito della Circolare  
prot. AOODGAIn. 676 del 23/01/2014– Obiettivo C Azione C1; 

Vista 
l’autorizzazione dell’Autorità di Gestione dei PON  del 27/05/2014 recante prot. n. 
AOODGAI/676 all’avvio delle attività del progetto  C-1-FSE - 2014-105;  

Visto 

il regolamento CE n. 1828/2006 del 08.12.2006 e ss. relativo alle azioni informative 
e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 
all’allegato sulle modalità di applicazione per l’attuazione dei progetti del Piano 
Integrato degli interventi autorizzati; 

Acquisite 

le delibere n.2 del 14/02/2014 degli OO.CC. con cui è stata approvata la 
partecipazione dell’istituto all’Avviso per i progetti PON FSE 2014 Obiettivo C 
Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue straniere” anno scolastico 2013/2014  
 



 

 
 
 

EMETTE 
 

il presente bando per la selezione e il reclutamento di Risorse umane coinvolte in compiti di Esperto in 
grafica  e/o agenzia previsti nei moduli formativi degli Obiettivi/Azioni  PON C 1. PON C-1-FSE - 2014-105 

Schema delle figure professionali da reclutare: 

CODICE PROGETTO: : C-1-FSE - 2014-105 OBIETTIVO C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza 
dei giovani AZIONE I: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave :  

"Il piacere d’imparare 
viaggiando"  

Stage linguistico in  
Francia 

15 alunni  
triennio  

 

 1 Esperto in grafica  e/o agenzia 

" Il piacere d’imparare 
viaggiando "  

Stage linguistico in  
Gran Bretagna - 

15 alunni  
triennio 

 
                 1  Esperto in grafica  e/o agenzia 

 

L’ Istituto intende reclutare un’agenzia e/o un Esperto in grafica per le azioni di pubblicità e 
disseminazione previste nell’ambito dei progetti PON FSE e FESR in premessa. 
L’agenzia e/o i candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati: 

a) possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste richieste; 
b) comprovata e documentata esperienza nel settore. 

Nella domanda l’agenzie e/o i candidati devono indicare sotta la propria responsabilità: nome, 
cognome, luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 
di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore   
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto; 
 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. Gli 
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
A parità di punteggio l'ordine di graduatoria sarà stabilito dal numero di esperienze nella specifica 
tipologia del percorso formativo. 
 
Compiti: 

  L'esperto dovrà ideare, progettare ed organizzare le attività di Comunicazione, Sensibilizzazione. 
Informazione e Pubblicità riferite ai Progetti di cui in premessa. In particolare, dovrà: 
Raccordarsi con il GOP per coordinare le linee di intervento; 
Progettare ed organizzare le attività di comunicazione e sensibilizzazione e diffusione dei risultati 
In particolare, sono previste la progettazione, realizzazione grafica e implementazione: di manifesti. di 
brochure. di una pagina web dedicata al progetto. degli obiettivi e dei risultati attesi. I dati del progetto, 
nonché le attività dovranno essere pubblicate ed aggiornate su internet. Dovrà essere creato una sorta di 

Considerato 
 

che il progetto prevede uno stage in Francia  e Inghilterra al fine di conseguire la 
certificazione linguistica A2 e B1; 



 

spazio interattivo e di condivisione fruibile sul web contenente le attività del progetto, i messaggi degli 
studenti ed una photogallery che racconteranno i momenti salienti del progetto. Compito dell'esperto sarà 
l'ideazione e gestione dei contenuti della pagina web, sul sito della scuola. descrittiva del Progetto; 
 
Pagamento 
La prestazione d'opera sarà retribuita ad ore con un compenso orario onnicomprensivo di € quarantuno/32 
(€ 41.32), il cui numero dovrà essere indicato da atti e da verbali, attestanti le attività svolte.  
IL corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. 
La liquidazione avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del 
finanziamento assegnato a questa Istituzione scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le 
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
I punteggi saranno assegnati agli aspiranti esperti secondo i seguenti criteri: 

 
 

Titoli accademici,  
culturali e  

certificazioni 

Laurea in grafica e progettazione multimediale  o titoli 
equipollenti (FINO A 90: PUNTI IO; DA 91 A 100: PUNTI 13: DA 101 A 110 CON 
LODE: PUNTI 16. 

Laurea triennale specifica (punti 7): 

Diploma Scuola Secondaria specifica ( punti 5 - si valuta solo in assenza di 
laurea): 

Certificazioni informatiche (AICA. CISCO. 
MICROSOFT, ecc. (punti 5) (Si valuta solo un titolo) 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande, alle quali dovrà essere allegato un curriculum secondo il modello U.E., 
dovranno pervenire a questa scuola entro le ore 12:00 del 23/07/2014, tramite Posta 
Elettronica al seguente indirizzo: czis00300n@pec.istruzione.itt , o mediante consegna a 
mano all’ufficio di protocollo dell’IIS “L.Costanzo viale Stazione Decollatura Non 
saranno considerate valide le domande pervenute oltre il giorno 23/07/2014. 

Allegati: 
− Modello istanza (allegato A) 
− Tabella valutazione titoli (allegato B) 

La domanda dovrà riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini 
istituzionali ai sensi del D.Lvo n. 196/2003. 

 
 
Decollatura,  15/07/2014        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Dott.ssa Patrizia Costanzo

mailto:czis00300n@pec.istruzione.itt


 

 

Allegalo A   

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ L. COSTANZO” 
Viale Stazione, n.70 – 88041 – DECOLLATURA 

 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE –Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave” Annualità 2014 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Istruzione Superiore 

"L.Costanzo " Decollatura 

Oggetto: Bando reclutamento  Esperto in grafica  e/o agenzia PON C-1-FSE - 2014-105 

II/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

nato/a a  _________________________________________  ( ___ ) il  ________________  e residente in 

(città) _______________________ (prov. ____ ) in via/piazza _______________________ a ______ tel. 

 __________________ Cellulare ___________________ e mail __________________________  

avendo preso visione del bando Prot. N°_____________ del _____________ 

DICHIARA 

la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste nell'ambito dei progetti di cui all'Avviso del MIUR 
prot. n. 676 del 23.012014 e di seguito elencati: 

Azione/Codice Progetto Titolo progetto 

   

Stage linguistico in Francia 
Stage linguistico in Gran Bretagna  

Allega a tal fine 
- Scheda valutazione dei titoli 
- Curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo . 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003. 

Decollatura   Firma  
        



 
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ L. COSTANZO” 
Viale Stazione, n.70 – 88041 – DECOLLATURA 

 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE –Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave” Annualità 2014 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

Esperto in grafica  e/o agenzia PON C-1-FSE - 2014-105 
 
 

Titoli N° 
Valutazione 

A cura 
dell'aspirante 

A cura della  
commissione 

Titoli accademici,  
culturali e  

certificazioni 

Laurea in grafica e progettazione 
multimediale  o titoli equipollenti (FINO A 90: 
PUNTI IO; DA 91 A 100: PUNTI 13: DA 101 A 110 CON 
LODE: PUNTI 16. 

   

Laurea triennale specifica (punti 7): 
   

Diploma Scuola Secondaria specifica ( punti 5 
- si valuta solo in assenza di laurea): 

   

Certificazioni informatiche (AICA. CISCO. 
MICROSOFT, ecc. (punti 5) (Si 
valuta solo un titolo) 

   

 
TOTALE PUNTI 

   

  

Il sottoscritto preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso riportate 
Dichiara 

che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali cui 
incorre in caso di dichiarazioni mendaci. Lo scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo 
ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato. 
Lo scrivente autorizza il trattamento dei dati ai sensi delle norme vigenti in materia. 

Decollatura                                                                                                        Firma 


