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.     
PROGETTO “Piazza Mercato: Moricino in Campo” – II  Annualità 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III- OT10- OS12 Az. 10.1 - cod.uff. 689/2 - CUP:  C64C17000150007 
 
 

 
Prot. 946/1 07 POR FSE 
 

 All’Albo dell’Istituto  
Al sito web della scuola 

 
Oggetto: Avviso di selezione esperto per la promozione, sensibilizzazione, informazione e 

pubblicizzazione del PROGETTO “Piazza Mercato: Moricino in Campo” – II Annualità POR 
CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III- OT10- OS12 Az. 10.1 – cod. uff. 689/2 
- CUP:  C64C17000150007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato 
approvato il Programma Operativo “POR Campania FSE” per il sostegno del Fondo sociale 
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;  

VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 
programmati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi volti a rafforzare la 
relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di 
incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella 
didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche 
con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese”, in linea con la programmazione 
del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12 - Azione 
10.1  “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa”; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 
Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 
denominato “Programma Scuola Viva”, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 
2014-2020 - OT10 - OS12 Az. 10.1;  

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017 (BURC n. 59 del 26/07/2017) è stato 
approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola 
Viva II annualità”, da realizzare con il contributo del PO Campania di cui sopra, il cui termine 
di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 29/09/2017 
con Decreto Dirigenziale n. 499 del 12/09/2017;  

VISTE le delibere n. 09/ 18_D del 04/09/2017 del Collegio dei Docenti e n.81/18_I del 15/09/2017 
Consiglio d’Istituto di partecipazione al summenzionato Avviso con il progetto “Piazza 
Mercato: Moricino in Campo – II Annualità”;  
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 20/12/2017 è stato approvato  l’elenco dei progetti 
ammessi al finanziamento nell’ambito del programma “Scuola Viva II annualità” nel quale 
risulta essere inserito il progetto dell’Istituto  Comprensivo “CAMPO DEL MORICINO” di Napoli 
“Piazza Mercato: Moricino in Campo – II Annualità” per  un importo complessivo di € 
55.000,00; 

 
VISTO che con proprio Decreto Dirigenziale prot. n. 4514/1 01 F del 22/12/2017 è stata effettuata 

l’iscrizione al Programma Annuale per l’importo complessivo di € 55.000,00, relativo al 
progetto in oggetto;  

VISTI gli accordi di partenariato con: Associazione Culturale SMARTLet, Associazione ASSO.GIO.CA, 
OSCOM ONLUS, Antiche Botteghe Tessili ai fini della realizzazione del progetto “Piazza 
Mercato: Moricino in Campo II Annualità” del progetto regionale – POR Campania FSE 214-2020 
– obiettivo specifico 12 – Scuola Viva; 

VISTO l’Atto di Concessione del 13/02/2018 prot. n.130 della Direzione Generale per l’Istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania con la quale questo 
Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto “Piazza Mercato: Moricino in Campo –
Seconda Annualità” POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III - OT10- OS12 cod. uff. 689/2  -
CUP: C64C17000150007”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione”;  

VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la propria determina prot. n. 904/1 07 POR FSE del 26/02/2018  all’avvio della selezione di 
figure professionali necessarie all’attuazione del presente progetto; 

RILEVATA la necessità di reperire figura professionale esperta responsabile della “promozione, 
sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione del PROGETTO“Piazza Mercato: Moricino in 
Campo – Seconda Annualità”;  

 
COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di esperto per il Progetto "Scuola Viva" 
“Piazza Mercato: Moricino in Campo – II Annualità” da impiegare per la seguente attività per n. 15 ore:  
 

 N. 1 ESPERTO RESPONSABILE DELLA PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E 
PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO di cui all’oggetto. 

 
Per tale figura è richiesta pregressa esperienza responsabile della pubblicizzazione di piani PON/POR e 
dovrà adempiere ai seguenti compiti: 

 Studio, progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie; 
 Curare l’informazione e la pubblicità delle attività programmate e finanziate dalla Regione 

Campania ; 

 Curare le operazioni di disseminazione; 

 Progettare  i  vari  mezzi  comunicativi:  realizzazione  grafica  di  manifesti,  locandine, 

cartelloni, brochure, inviti, etc. sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida della 

Regione Campania  per il Programma “SCUOLA VIVA II Annualità”; 

 Fornire il materiale necessario per l’informazione e la pubblicizzazione degli interventi da inserire 

sul sito web dell’istituto nella pagina dedicata al  Progetto “SCUOLA VIVA”; 

 Ideare e realizzare contenuti pubblicitari e promozionali (testi, immagini, riprese …) che  offrano 

una  “narrazione visiva” aderente all’espletarsi delle varie fasi del progetto “PROGETTO “Piazza 

Mercato: Moricino in Campo – Seconda Annualità”; 

 collaborare col valutatore alla elaborazione, analisi dei dati per la trasposizione grafica degli 

stessi ; 

 Curare   l’inserimento   degli   interventi   pubblicitari,   di   informazione   e   comunicazione   

nelle   aree appositamente predisposte sulla piattaforma online   dalla Regione Campania. 

 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
Il Gruppo di Progetto provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla base dei 

titoli culturali e professionali prodotti, secondo la tabella di seguito riportata. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 
alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi qui di seguito specificati.  

 



 

 
Valutazione del curriculum: si osserverà il punteggio della seguente tabella 
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 

1  
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  (solo per i docenti scuola primaria, se privi di 
laurea. Se con laurea, il punteggio non si somma alla valutazione della laurea)  

6 PUNTI 

2  LAUREA MAGISTRALE  

Fino a 104  8 PUNTI 

105≥110 9 PUNTI 

110 e lode 10 PUNTI 

3  ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento  3 PUNTI 

4 
ALTRI TITOLI ACCADEMICI (Dottorato, Master, Corsi di 
Perfezionamento, ecc.) 

Punti 2 per ogni titolo sino ad un max. di 3 
titoli 

max. 6 PUNTI 

5 
ESPERIENZE PREGRESSE nel ruolo di responsabile della 
pubblicizzazione di piani PON/POR 

Punti 5 per ogni incarico Max 50 PUNTI 

6 
ESPERIENZE PREGRESSE nel ruolo di progettista, referente 
per la valutazione, facilitatore piani PON/POR 

Punti 3 per ogni incarico Max 30 PUNTI 

7 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE  
(ECDL, MICROSOFT, MIUR, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, 
CISCO, PEKIT, LIM  

Punti 3 per ciascun titolo, non 
equivalente, fino a un max. di 3) 

max. 9 PUNTI 

8 
ESPERIENZE DI DOCENZA NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E 
POR   

Punti 2 per ogni esperienza come 
formatore sino ad un max. di 5 esperienze 

max. 10 PUNTI 

9 
ESPERIENZE DI TUTORAGGIO NELL’AMBITO DI PROGETTI 
PON E POR   

Punti 1per ogni esperienza come tutor 
sino ad un max. di 5 esperienze 

max. 5 PUNTI 

 
 
La graduatoria sarà affissa all’albo della scuola e sul sito: www.istitutocomprensivocdm.gov.it  e avrà 
valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro gg. 5 dalla data della 
pubblicazione, se ne ravvisano gli estremi. Se non si registrano ricorsi, la graduatoria provvisoria, scaduti i 
cinque giorni, si intende definitiva. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti nel presente bando.  
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio.  
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento 
degli incarichi.  
Gli interessati dovranno produrre domanda da redigere secondo l’Allegato A. Le istanze dovranno 
pervenire presso la segreteria dell’Istituto entro le ore 15.00 del 09 marzo 2018 unitamente al curriculum 
vitae in formato europeo e alla fotocopia del documento di riconoscimento.  
Non verranno considerate ammissibili le domande prive di firma in calce, non corredate da curriculum 
vitae formato europeo e mancanti di autorizzazione al trattamento dei dati personali, di una 
fotocopia di valido documento di riconoscimento e della indicazione del modulo scelto. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
La prestazione professionale dell’esperto responsabile della promozione, sensibilizzazione, informazione e 
pubblicizzazione del progetto per l’attività complessivamente svolta, così come previsto dal piano 
finanziario approvato alla Macrovoce B 1.2 - sarà retribuita con un importo pari a € 50,00 (esterni) oppure 
€ 23,22 (C.C.N.L. personale interno), omnicomprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, per 
ogni ora effettivamente svolta previa presentazione della relazione finale e del time sheet debitamente 
firmati. 
Il pagamento, che avverrà in base alle indicazioni fornite dagli interessati, sarà erogato  previo 
accreditamento dei fondi da parte della Regione Campania sul conto dell’Istituzione Scolastica. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.  

 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
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comunitaria. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle 
linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e la vigente normativa comunitaria.  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n 241 e dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il 
responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico dr. Carmine NEGRO, in 
qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula 
dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di questa Istituzione Scolastica: 
www.istitutocomprensivocdm.gov.it 

 
 

Napoli, 02/03/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 
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ALLEGATO A1-RP:  
MODULODOMANDA 
RESPONSABILE PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IC“CAMPO DEL MORICINO NAPOLI” 

Piazza G. Pepe, 7 - 80142NAPOLI 
 

OGGETTO: “Piazza Mercato: Moricino in Campo” – Seconda Annualità 
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III- OT10- OS12 Az. 10.1 – 
cod.uff. 689/2 - CUP:  C64C17000150007 

 

Compilare tutti i campi richiesti 

Il/La sottoscritt_     ____________________________________________ ____________________________ 

nat_  a   __________________________________________________  Prov. di  _______     il ________________  

Codice Fiscale: __________________________________________________   

 

residente e/o sede nel comune di ___________________________________________________   Prov. di ________  

Cap. ______________ Via /Piazza ___________________________________________________ n. civ. ________  

Tel. _______________________  Cell. _____________________  e-mail _________________________________ 

Titolo di Studio _______________________________ Attività lavorativa _______________________________ 

Anni di esperienza ____________________________  Stato civile _____________________________________   

visto il bando di selezione pubblica, 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione  per il conferimento dell’incarico di  
RESPONSABILE DELLA PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

DEL PROGETTO “Piazza Mercato: Moricino in Campo” – II Annualità –POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – 
ASSE III- OT10- OS12 Az. 10.1 – cod. uff. 689/2 - CUP:  C64C17000150007 
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A tal fine  
DICHIARA 

▪ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

▪ di non avere procedimenti penali in corso;  
▪ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  
▪ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 

del presente incarico;  
▪ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  
▪ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  
▪ di essere in possesso di competenze informatiche di base;  
▪ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione 

allegata alla presente.  
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara altresì:  

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  
 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  
 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

31/08/2018;  
 di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di 

propria competenza;  
 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.  

Allega alla presente:  
 tabella dei titoli di valutazione;  
 fotocopia di un documento di riconoscimento;  
 curriculum vitae su modello europeo; 

 
N.B.: La domanda priva di curriculum professionale in formato europeo non verrà presa in considerazione. 

 

                                                           In fede 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A2-RP 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

RESPONSABILE PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

 

 
Il/La sottoscritt_     ____________________________________________ ____________________________, dichiara sotto la 

propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria utile all’individuazione del REFERENTE PER LA 
PUBBlICIZZAZIONE   di aver diritto al seguente punteggio: 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI AUTOVALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 

DELLA 
COMMISSIONE 

1  
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  (solo per i docenti scuola 
primaria, se privi di laurea. Se con laurea, il punteggio non si somma alla 
valutazione della laurea)  

6 PUNTI 

  

2  LAUREA MAGISTRALE  

Fino a 104  8 PUNTI   

105≥110 9 PUNTI   

110 e lode 10 PUNTI   

3  ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento  3 PUNTI   

4 
ALTRI TITOLI ACCADEMICI (Dottorato, 
Master, Corsi di Perfezionamento, ecc.) 

Punti 2 per ogni titolo sino ad 
un max. di 3 titoli 

max. 6 PUNTI 
  

5 
ESPERIENZE PREGRESSE nel ruolo di 
responsabile della pubblicizzazione di piani 
PON/POR 

Punti 5 per ogni incarico Max 50 PUNTI 

  

6  
ESPERIENZE PREGRESSE nel ruolo di 
progettista, referente per la valutazione, 
facilitatore piani PON/POR 

Punti 3 per ogni incarico Max 30 PUNTI 

  

7 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE  
(ECDL, MICROSOFT, MIUR, EUCIP, EIPASS, 
TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM  

Punti 3 per ciascun titolo, non 
equivalente, fino a un max. di 3 
titoli 

max. 9 PUNTI 

  

8  
ESPERIENZE DI DOCENZA NELL’AMBITO DI 
PROGETTI PON E POR   

Punti 2 per ogni esperienza 
come formatore, fino a un 
max. di 5 esperienze 

max. 10 PUNTI 
  

9 
ESPERIENZE DI TUTORAGGIO NELL’AMBITO 
DI PROGETTI PON E POR   

Punti 1 per ogni esperienza 
come   tutor  fino a  un max. di 
5 esperienze 

max. 5 PUNTI 
  

 
 

 
 TOTALE 

  

 
Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le sanzioni previste dal  D.P.R. 445/2000 dal codice penale. 
 
 

Napoli,  Firma Candidato/a 
 

________________________________________________________              

   

 
 

 

Data  e Firma della Commissione   ___________________________________________              
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