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Il Dirigente scolastico emana il seguente

Avviso per la selezione di un esperto in comunicazione
per la formazione e il coordinamento del gruppo studentesco
che gestisce la presenza dell’Istituto sui “Social media”
e la comunicazione non istituzionale della scuola
L’Istituto Tecnico “Carlo Cattaneo” ha costituito un gruppo di studentesse e studenti che,
affiancato da una/un docente incaricato del Dirigente, si occupa di gestire la presenza dell’Istituto
sul Social media (facebook, istagram, twitter) e, in generale, la comunicazione non istituzionale
della scuola. Il gruppo si rinnova ogni anno per il normale turn-over dei ragazzi e delle ragazze
che si diplomano e si iscrivano alla Prima. Vi è quindi la necessità di provvedere ogni anno alla
formazione del “Social Team”, di coordinare l’attività del gruppo in stretto contatto con il/la
docente incaricata dal Dirigente scolastico.
Atteso che le competenze necessarie a questo scopo non sono rinvenibili fra il personale docente
dell’Istituto, il Dirigente scolastico emette un avviso pubblico per la selezione e il successivo
incarico di un esperto della comunicazione, secondo quanto previsto dall’art.9 terzo capoverso e
seguenti del Regolamento per le attività negoziali.
Oggetto
L’esperto dovrà fornire, nell'arco dell'intero anno scolastico, consulenza agli
dell’incarico
studenti del gruppo “Social team” nell’ambito della comunicazione, effettuare
attività di formazione per quanto riguarda aspetti legati al giornalismo, al
marketing e al web, seguendo le attività del gruppo.
Dovrà, a questo scopo, rapportarsi con la dirigenza scolastica e il/la referente
interno/a per pianificare, assieme a loro, le strategie di comunicazione da
condurre, assieme agli studenti stessi, nell'ambito di una loro formazione nei
campi del giornalismo e della comunicazione n generale
Durata
Dal 1 novembre 2019 al 30 giugno 2020. Il contratto è rinnovabile per non più
dell’incarico
di due volte, in coincidenza con i successivi anni scolastici, agli stessi patti e
condizioni, in caso di esito positivo del primo incarico.
Requisiti
di I candidati per l’incarico devono essere in possesso di diploma di laurea,
accesso
almeno triennale, nella classe 14 "Scienze della Comunicazione" ed essere
regolarmente iscritto all'Ordine dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, Praticanti o
Professionisti
Titoli valutabili Ai fini della formazione della graduatoria fra i candidati all’incarico, saranno
e processo di valutati i seguenti titoli:
individuazione
- possesso di laure specialistica nello stesso ambito; master universitario di I o
II livello (60 CFU ed esame finale): 3 punti per ciascun titolo fino ad un
massimo di 6
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- precedenti esperienze di formazione rivolte a studenti di Istituzioni
scolastiche anche di diverso ordine purché inerenti all’ambito della
comunicazione: 2 punti per ciascuna attività della durata di almeno 30 ore fino
ad un massimo di 10.
- precedenti attività di coordinamento della comunicazione presso aziende,
Enti pubblici, Istituzioni: 2 punti per ogni attività della durata di almeno sei
mesi fino ad un massimo di 10 punti.
I candidati che risulteranno aver ottenuto i due punteggi più alti all’esito della
valutazione dei precedenti titoli saranno convocati per un colloquio in cui
dovranno presentare un progetto di attività che sarà valutato dalla commissione
giudicatrice con un punteggio massimo di 20 punti.
Il punteggio complessivo più alto darà luogo alla individuazione del candidato
a cui affidare l’incarico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché il
candidato si dimostri in possesso dei titoli richiesti e la commissione, in
seguito al colloquio, giudichi adeguato il progetto presentato.
La commissione giudicatrice sarà composta dal Dirigente scolastico, dalla
docenti incaricata dal DS per le attività di comunicazione, dalla docente
funzione strumentale per l’Orientamento.
All’esperto incaricato sarà corrisposto un compenso forfettario pari a 1.500
Compenso
euro onnicomprensivo di oneri fiscali, spese, IRAP ed accessorio.
Il compenso sarà versato in due quote: il 28 febbraio e al termine della
prestazione, una volta verificata il regolare e corretto svolgimento
dell’incarico.
Documentazione I candidati all’incarico dovranno far pervenire istanza, compilando il modello
allegato entro e non oltre le ore 12.00 del 20/10/2019 con le seguenti
e tempistica
modalità: consegna a mano presso l’ufficio Affari Generali dell’Istituto; invio
a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’Istituto pitd07000@istruzione.it - riportando nell’oggetto la dizione “Avviso esperto
della comunicazione”.
All’istanza deve essere allegato un curriculum vitae del candidato in cui siano
evidenziato il possesso dei requisiti e dei titoli valutabili.
I colloqui si svolgeranno entro il 27 ottobre 2019 con almeno 24 ore di
preavviso ai candidati. Potrà essere concordato l’orario ed, eventualmente,
l’effettuazione attraverso collegamento Skype.
L’esito della selezione sarà pubblicato entro il 29 ottobre nell’Albo Online
della Scuola, sul sito dell’Istituto e comunicato direttamente ai candidati.

San Miniato, 5 ottobre 2019.
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Allegato
Al Dirigente Scolastico
dell’I.T. “C. Cattaneo”
via Catena, 3 San Miniato, 56028 (PI)
MODULO PER L’ISTANZA RELATIVA
ALL’AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO IN COMUNICAZIONE
_ l_ sottoscritt…………………………………………………………………………………………
Luogo di nascita ……………………………………….. Prov ………………………………………
Data di nascita …………………………………………. C.F. ……………………………………….
Luogo di residenza ……………………………………………………………………………………
Via / Piazza/ C.so ……………………………………………………………………………………..
Cap ……………….Cellulare ……………............Email……………………………………………..
dichiara di essere interessato/a ad assumere l’incarico relativo all’ “Avviso per la selezione di un
esperto in comunicazione per la formazione e il coordinamento del gruppo studentesco che gestisce
la presenza dell’Istituto sui ‘Social media’ e la comunicazione non istituzionale della scuola”
emesso dall’Istituto “Carlo Cattaneo” di San Miniato.
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente
sulla autocertificazione:
- di aver preso visione del citato Avviso e di accettare le condizioni e i termini previsti in ogni sua
parte;
- di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo prevede e di essere in possesso
dei requisiti richiesti.
Il/La sottoscritto/a inoltre allega il proprio curriculum vitae da cui sono desumibili i titoli valutabili.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, autorizza
l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.
data _____________

(firma)___________________________
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