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Prot. 1320 IV.2                                                                                                                                                       Recanati, 09/02/2022 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

ESPERTO PUBBLICITARIO 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020” Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 
Codice Identificativo 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-12- “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - CUP: J29J21009930006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020” 
Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con 
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTA la delibera n. 8 del 30/09/2021 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON n. 28966 del 06/09/2021 _ FESR 
REACT EU – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione; 
VISTA la delibera n. 83 dell’11/10/2021 del Consiglio di Istituto di adesione al Progetto PON n. 28966 del 06/09/2021 _ FESR 
REACT EU – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione; 
VISTA la candidatura n. 1070761 del 27/09/2021; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n.  AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di questa 
Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n.8150 dell’08/11/2021, 
VISTE le “Disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali “trasmesse dal MIUR con 
nota prot. n. 1498 del 9/02/2018; 
 

EMANA 
il presente avviso di selezione di personale interno/esterno all’istituzione Scolastica a cui affidare l’incarico di esperto in 
campo pubblicitario per l’attuazione del progetto in oggetto. 
 
L’esperto interno/esterno in campo pubblicitario si occuperà di: 

• Informazione e pubblicità delle attività programmate;  

• Creazione e realizzazione di manifesti e depliant pubblicitari;  

• Creazione, realizzazione e diffusione di volantini, news letter, locandine  
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A) REQUISITI DI AMMISSIONE 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Essere in possesso dei titoli culturali idonei; 
- Aver maturato esperienze didattiche relative all’ attività per cui si concorre; 
- Godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ostative all’ impiego nella Pubblica Amministrazione. 
 

B) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere redatte sui modelli allegati, debitamente sottoscritti e corredati della copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità. Dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione, dei titoli, anche mediante autocertificazione e curriculum vitae (PDF/A max 1Mb). Le persone giuridiche 
partecipanti (associazioni, società, cooperative ecc) dovranno presentare i curriculum vitae degli operatori designati a 
svolgere l’incarico. Le domande dovranno pervenire consegnate a mano o spedite per posta classica all’ Istituto Comprensivo 
“N. Badaloni” Via Spazzacamino, 11 – 62019 Recanati (MC), oppure inviate per  e-mail all’ indirizzo 
mcic83100e@pec.istruzione.it entro le ore 13 del 16/02/2022 . 
La busta  deve riportare la seguente dicitura “Esperto Pubblicitario”. 
Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta e quelle pervenute oltre il termine di 
cui sopra. Non farà fede il timbro postale. 
L’Istituto si riserva il diritto di richiedere ai candidati di completare la documentazione prodotta o fornire chiarimenti in merito 
alle dichiarazioni rilasciate. 
 

C) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla commissione nominata presieduta dal Dirigente Scolastico con la 
partecipazione degli insegnanti referenti dei progetti delle Scuole e dell’ assistente  amministrativo referente dei progetti. 
La valutazione, espressa in 100/100 terrà conto dei seguenti criteri: 
 

Livello di qualificazione professionale: 
▪ Laurea Magistrale con  riferimento alle competenze professionali richieste 

per la tipologia dell’incarico  ( punti 25 + 5 PER LA LODE) 
▪ Laurea triennale  ( con  riferimento alle competenze professionali richieste 

per la tipologia dell’incarico  punti 13+2 PER LA LODE) 
SI VALUTA UN SOLO TITOLO 

Max 30 punti 

Diploma di istruzione secondaria II° grado con  riferimento alle competenze 
professionali richieste per la tipologia dell’incarico  (8 punti fino a 99/100- 10 punti 
votazione 100)   

10 punti 

Esperienze professionali in ambiti extrascolastici (2 punti per incarico) Max 10 punti 

Precedenti esperienze nella disciplina oggetto dell’avviso pubblico  con valutazione 
positiva presso ISTITUTI SCOLASTICI (2 punti per incarico)  

Max 10 punti 

Offerta Economica più vantaggiosa Max 40 punti 

 
Si procederà all’apertura dei plichi, alla valutazione delle domande pervenute e dei titoli, secondo i criteri sopraindicati,  
provvedendo a stilare la graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione dell’incarico. 
Si precisa che si rispetterà l’ordine di individuazione previsto dall’art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. 81/2008, come modificato 
dal D. Lgs. 03/08/2009 n. 106, ovvero l’Istituto procederà all’individuazione dell’esperto rispettando il seguente ordine di 
priorità:  
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a) personale interno all’Istituto Comprensivo “N. Badaloni”  
b) personale di altra unità scolastica  
c) in assenza di personale di cui alla lettere a) e b), personale esperto esterno libero professionista tramite stipula di regolare 
contratto.  
La Dirigente Scolastica si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti al fine della valutazione complessiva delle 
domande presentate onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con i docenti referenti dei progetti. L’ incarico 
sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. 
 
L'esito della selezione sarà affisso all'Albo della scuola con valore di notifica all’interessato. Questa istituzione si riserva procedere 
al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite 
provvedimento. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
 

D) COMPENSI 
La prestazione sarà retribuita, per il personale interno, secondo quanto stabilito dalle tabelle 5 e 6 del CCNL Scuola, e per il 
personale esterno a conclusione dell’attività pubblicitaria con presentazione di relazione finale/registro firme nella misura 
massima di  € 194,16 (pari a n.ore 8,36 ad € 23,22 lordo stato) da considerarsi onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e 
delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 
La liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fond i 
assegnati a questa Istituzione Scolastica. 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 
previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
 

E) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da1la Legge n. 1,36/2010, ai sensi dell'art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, 
quello di impegnarsi a comunicare entro e non oltre dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto il numero di conto corrente 
bancario o postale dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operate su 
di esso. 2. Le comunicazioni possono avvenire anche per posta elettronica certificata al Direttore SGA, competente nelle relazioni 
contrattuali: mcic83100e@pec.istruzione.it. 
 

F) RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI E NON PERSONALI 
I dati e le informazioni che verranno comunicati all’Istituto scolastico e ai suoi soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, 
saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie della società e/o in adempimento del contratto. 
Tali dati non saranno divulgati all’esterno se non a soggetti, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sulla società ed 
alle Autorità dello Stato. 
L’istituto scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dati,  rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 
2016/679 e ss.mm.ii. 
L’Istituto scolastico rispetta ed applica inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento 
Europeo n. 2018/1807. 
 

F) PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO  
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato all’ Albo di questa Istituzione scolastica  sul sito WEB dell’ Istituto  
www.icbadaloni.edu.it. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria. 
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Si allegano: 
1. Domanda di partecipazione  
2. Autodichiarazione 
3. Tabella di valutazione dei titoli 
4. Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi 
5. Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali (Per le imprese) 
6. Informativa Fornitori Beni e Servizi 

 
 

 
 
 
 

 
  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Annamaria De Siena  

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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