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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO

Prot. N.6723
Telese Terme,  20/10/2011               

All’Albo dell’Istituto
A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Benevento

Al Sito Web della Scuola  
Al Centro territoriale per l’impiego di Telese Terme (BN)

Oggetto: Bando  -  “PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2007-2013   Obiettivo 

Convergenza “Competenze per lo Sviluppo” Asse III  obiettivo L  “ Migliorare  e 

sviluppare  modalità,  forme e contenuti  dell’informazione e  pubblicizzazione del 

Programma, degli interventi e dei risultati “-  reclutamento Esperti   di ripresa  e 

per l’aggiornamento  del Sito WEB   per l’attuazione dell’intervento L.1 –FSE – 

2011-71 da realizzarsi nell’ a.s.2011/12

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto;

Vista l’avviso dell’Ufficio IV del MIUR  prot.n° A00DGAI/984   del 28 gennaio 2011;

Vista la nota dell’Ufficio IV del MIUR  prot. n° A00DGAI/9277 del 29  luglio 2011  che autorizza  

l’Istituto alla realizzazione del progetto  L.1 –FSE – 2011-71.

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto relative all’approvazione del 

progetto L.1 –FSE – 2011-71;

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 Edizione 2009;

Visto il progetto  L.1 –FSE – 2011-71 ; 



Visto  il DPR n° 275/99;

Visto Che  gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti,  al  fine  di  garantire  l’arricchimento  dell’offerta 

formativa.

Visto  che  l’Istituto  per  la  realizzazione  del  progetto  L.1  –FSE  –  2011-71   necessita  di 

professionalità  di esperti; 

EMANA

Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per il reperimento di esperti 

L’IIS Telesi@   intende procedere al reclutamento di esperti   per le attività previste nel progetto:

Azione: L-1
L.1 –FSE – 2011-71 

“Migliorare  e sviluppare  modalità, forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, 
degli interventi e dei risultati”.

Titolo dell’intervento Ore  di attività Esperti richiesti per l’intervento

1. TV – WEB di Telesi@ 17
Esperti con comprovate esperienze nelle  riprese 
e montaggio  di  spot televisivi .

2. TV – WEB di Telesi@ 10
Esperti con comprovate esperienze nella 
realizzazione  di pagine WEB.

Saranno ritenuti elementi qualificanti del curriculum:

 Titoli di studio e professionali conformi a quanto richiesto dal progetto;

 Comprovata esperienza in attività analoghe .

Le persone interessate dovranno far pervenire  pena l’esclusione il proprio  curriculum vitae 

formato  europeo  che  dovrà  essere  prodotto   e  sottoscritto  con  espressa  dichiarazione  di 

responsabilità  ai  sensi   del  D.P.R.  445/00 art.  21; 47; 76,   compreso di   autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. 

Nella richiesta l’aspirante indicherà chiaramente il codice del progetto oggetto del presente 

intervento oltre le generalità ( luogo e data di nascita,  residenza, codice fiscale e indirizzo 

email) .



La domanda dovrà pervenire,  pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 dell’ottavo 

giorno dalla pubblicazione del presente bando con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’ Istituto di Istruzione Superiore, 

Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN);

• a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’ Istituto di Istruzione Superiore, Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 

Telese Terme (BN) . 

Il Gruppo Operativo di progetto effettuerà la comparazione dei curricula presentati e procederà alla 

selezione degli esperti, secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON edizione 2009. Il Personale 

ritenuto idoneo  sarà individuato in  base ai criteri di seguito riportati:

a) Esperienze lavorative nel settore di pertinenza: 
- esperto 1  : campo della ripresa, del montaggio audiovisivo e dell’editoria multimediale 
- esperto 2  : grafica editoriale, progettazione siti web 

b) Esperienze di docenza  nel settore di pertinenza;
c) Esperienze di docenza universitaria nei relativi settori di pertinenza;
d) Esperienze di didattica laboratoriale;
e) Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento;
f) Possesso di titoli  formativi specifici  afferenti  la tipologia d’intervento;
g) Possesso di laurea specifica coerente con le attività/ tematiche progettuali;
h) Pubblicazioni/Dispense  didattiche/Lavori  pubblicati  su  riviste  attinenti  ai  relativi 

settori di pertinenza.

La valutazione e la selezione dei curricula presentati verranno effettuate  assegnando un punteggio 

ai criteri su riportati in base alla seguente tabella  valoriale:

criteri a), b) , c) d) e e) da 0 a 4 Punti

0= nessuna  esperienza

1= una esperienza

2= due esperienze

3= tre esperienze

4= più di tre esperienze

criterio f) da 0 a 4 Punti

0= nessun titolo;

1= un titolo;

2= due titoli;



3 = tre titoli;

4 = più di tre titoli.

Voce g) da 0 a 4 Punti

Laurea Triennale :1 PUNTO;

Laurea Quinquennale Vecchio Ordinamento / Specialistica : 2 PUNTI;

Dottorato di ricerca:3  PUNTI;

Voce   h) da 0 a 4 Punti  

0= nessuna pubblicazione

1= una pubblicazione

2= due pubblicazioni

3= tre pubblicazioni

4= più di tre pubblicazioni

Si precisa  che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 

curriculum prodotto nei termini.

Infine a parità di punteggio saranno considerati titoli preferenziali di scelta:

- La pregressa collaborazione con l’Istituzione scolastica in progetti  analoghi conclusi con 

esito positivo.

- La documentata esperienza nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento.

- La minore età del candidato. 

Successivamente, verrà stilata una graduatoria degli aventi diritto, che sarà pubblicata all’albo della 
Scuola, oltre che inviata per e-mail alle varie Istituzioni scolastiche. Avverso l’individuazione dei 
responsabili degli incarichi per le attività in oggetto è ammesso reclamo entro 15 (quindici) giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria.
Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione on-line di una sorta di 
“diario di bordo”. Ne consegue che tutto il personale, a qualunque titolo coinvolto, dovrà assumere 
formale impegno ad utilizzare il programma Gestione PON, attraverso cui inoltrare, in tempo reale, 
tutti i dati relativi alle attività. E’ necessaria, pertanto, una buona competenza informatica.

Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:

 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 predisporre tutte le attività finalizzate alla produzione dei servizi di ripresa/montaggio dei 
video;
 aggiornamento del sito con il materiale prodotto.



Con il  candidato selezionato sarà stipulato un contratto  di prestazione d’opera con la scuola:  il 
trattamento  economico  previsto  dal  Piano  Finanziario  approvato  sarà  corrisposto  a  seguito 
dell’effettiva  erogazione  dei  fondi  comunitari.  La  prestazione  professionale  degli  esperti  sarà 
retribuita 50,00 Euro/ora omnicomprensivo. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; il contratto non dà luogo a trattamento di fine 
rapporto, né a trattamento previdenziale e/o assistenziale.
Il presente bando in data odierna  viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica,  trasmesso 
a tutte le scuole di ogni ordine e grado  della Provincia  di  Benevento  e  al Centro per l’Impiego di  
Telese  Terme (BN) e  pubblicato  sul sito  Web dell’Istituto    (www.iistelese.it),  per  la  massima 
diffusione .

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                        F.to  Domenica Di Sorbo

http://www.iistelese.edu.it/

