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  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione “Ambienti innovativi per la didattica” 

Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122  

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO  

DI UN ADDETTO ALLA PUBBLICITA’    

Il Dirigente Scolastico  

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  il Decreto Assessorato Reg. le n. 895/2001  concernente  “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;   

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

VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e 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; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 124 del 29-10-2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5876 del 30-03-2016 di autorizzazione del progetto: 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122 ”Ambienti innovativi per la didattica”- a valere sull’Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID \ 12810 del 15 ottobre 2015;  

VISTA  la delibera n. 141 del 03-02-2016 di approvazione del Programma Annuale dell’e.f. 2016 nel 

quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13-01-2016;  

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 2224 del 28-

01-2016;  

VISTO il decreto n. 2568 del 5-4-2016 di assunzione in bilancio del progetto in oggetto per 

l’importo di € 22.000,00; 

RILEVATA  l’esigenza di indire un bando interno di selezione per il reclutamento di un Addetto alla 

pubblicità per il progetto FESR autorizzato; 

Tutto ciò visto, letto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

DISPONE  
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la procedura di selezione per titoli comparativi al fine di reclutare personale interno per la seguente figura: 

N. 1 ADDETTO ALLA PUBBLICITA per la realizzazione del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-122 

”Ambienti innovativi per la didattica”.  

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle seguenti competenze: 

- Competenze informatiche avanzate; 

- Partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, al seguente indirizzo: Istituto 

Comprensivo “M.L. King” - Via Leone XIII – Caltanissetta, entro le ore 13,00 del giorno 25 novembre 2016, 

brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via pec o mediante A/R. Per le 

domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale o di partenza, ma il protocollo 

con ora di ricezione. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La 

selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base a 

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio, come da regolamento d’Istituto.  

 

Laurea vecchio ordinamento/specialistica Punti 5 + 0,2 per ogni voto maggiore di 100; 

0,5 per la lode (max punti 10,5) 

Laurea triennale nuovo ordinamento Punti 3 + 0,2 per ogni voto maggiore di 100; 

0,5 per la lode (max punti 5,5) 

Precedenti esperienze in progetti PON-

FESR in qualità di collaudatore 

Punti 2 per ogni esperienza acquisita  

(max punti 6 ) 

Corsi di formazione attinenti all’incarico Punti 2 per ogni corso frequentato 

 (max 6 punti) 

Competenze informatiche Punti 1 per ogni competenza acquisita (max 

2 punti) 
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A parità di punteggio precederà il candidato anagraficamente più giovane. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i, affisso all’Albo della scuola e 

pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. Per l’incarico di Addetto alla 

pubblicità è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 440,00 

(quattrocentoquarantaeuro/00). Detto compenso comprende anche i costi per l’acquisto di materiale: 

targhe, targhette ecc.). Il compenso è soggetto alle ritenute erariali e previdenziali e sarà commisurato 

all’attività effettivamente svolta. La liquidazione avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione scolastica. 

Prestazioni richieste: 

Per l’addetto alla pubblicità è richiesta pregressa esperienza di pubblicità nell’ambito dei progetti 

PON FESR. L’incaricato dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nelle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione dei progetti avviso LAN/WLAN. L’attività di informazione e pubblicità, elemento obbligatorio di 

ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali, deve essere programmata a livello di progetto o di singolo 

intervento. E’ esplicita richiesta della Comunità Europea che vengano evidenziate le attività ed i risultati 

realizzati con il contributo dei Fondi Strutturali Europei. Gli obblighi di informazione e pubblicità sono rivolti 

sia all’Autorità di Gestione dei Programmi, sia ai soggetti attuatori delle attività. In generale, per ogni 

progetto,  l’ente beneficiario è tenuto a svolgere una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e 

pubblicità, attraverso risorse dedicate. Le scuole hanno quindi delle precise responsabilità rispetto alle 

misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica. In materia di informazione e 

pubblicità, sulla base di quanto disposto dall’Allegato XII “Informazioni e comunicazione sul sostegno 

fornito dai fondi”  del Reg. n. 1303/2013, l’Istituzione scolastica beneficiaria deve garantire la trasparenza 

delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate, in particolare: 
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1) Garantire la trasparenza delle procedure: 

pubblicizzando sul sito web dell’Istituzione scolastica e attraverso i vari canali utili per  raggiungere 

tutti i soggetti interessati sul territorio i documenti necessari alla realizzazione del progetto, con 

una particolare attenzione ai bandi di gara per l’affidamento dei lavori; 

2) Informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi: 

• inserendo sul sito web dell’Istituzione scolastica un’apposita sezione dedicata ai finanziamenti 

ottenuti a valere sulle risorse del PON. All’interno di tale sezione deve essere presente, tra l’altro, 

una breve descrizione del progetto finanziato, documentata anche da materiale audiovisivo, 

appositamente prodotto. Tale descrizione, proporzionata al livello del sostegno ricevuto, deve far 

emergere le finalità e i risultati dell’iniziativa, nonché l’entità del sostegno finanziario ricevuto 

dall’Unione; 

• collocando in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio, almeno 

un cartellone con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario 

dell’Unione. Sul cartellone è necessario precisare: l’azione FESR, il codice progetto, il finanziamento 

erogato in euro; il titolo e la descrizione dell’intervento. Inoltre occorre assicurarsi che i 

partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento. 

Tutte le misure di informazione e di comunicazione (sito web dell’Istituzione scolastica, 

cartellone, carta intestata ecc. ) a cura del beneficiario riconoscono il sostegno del FESR 

all’operazione riportando il logo del FESR. 

         Il Dirigente scolastico  

                     (Prof.ssa Rosa Cartella)  

               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


