
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. LOPIANO"

BANDO SELEZIONE INTERNO DI ESPERTO IN TECNICHE DI COMUNICAZIONE E
GIORNALISMO, METODOLOGIE DI REPORTAGE

PROT. N° 5013/C14 del 08/10/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 43 comma 2 del D.I. 28 agosto 2019 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di

sperimentazione;

Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per

l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;

Vista la Circolare n. 2 dell'I 1 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

tenuto conto di quanto precisato dal Miur nel Quaderno n° 1/2019 aggiornato al 27/6/2019 "Istruzioni di

carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che nel

definire i tratti distintivi tra il contratto d' opera e 1' appalto di servizi, esclude i contratti d' opera dal!'

applicazione del Codice dei contratti

Visto il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto approvato il 13/9/2019 recante disciplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165 del
2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa ai sensi del d.i. n. 129 del 2018 deliberato ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del
2018

I n d i c e

procedura di selezione di un Esperto INTERNO in TECNICHE DI COMUNICAZIONE E
GIORNALISMO, METODOLOGIE DI REPORTAGE.

La procedura è disciplinata secondo i seguenti criteri:

art. 1
(Oggetto)

L' Amministrazione intende conferire incarico a personale interno ali' Amministrazione scolastica secondo

la normativa applicabile e citata in preambolo; 1' Esperto si obbliga ad eseguire l'opera o il servizio con

lavoro prevalentemente proprio ("intuitu personae").

La prestazione consterà di una serie di lezioni a favore degli Studenti dell' IIS di Cetraro, per un numero di

lezioni pari max a 53 ore, da tenersi entro e non oltre il termine delle attività didattiche e che 1' Esperto
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organizzerà secondo calendario concordato con il Dirigente scolastico o suo delegato; il compenso orario

viene pattuito in €. 35,00/h lordo dipendente come da CCNL oltre oneri e/Stato per contributi e ritenute a

carico dell' Amministrazione procedente. L' impegno di spesa complessivo massimo a carico dell'

Amministrazione per la remunerazione dell' Esperto interno non potrà superare €. 2.500,00

(duerni lacinquecento/00)

Art. 2
(luogo e modalità di esecuzione del contratto di prestazione <P opera)

La prestazione verrà eseguita presso 1' IIS di Cetraro e/o presso altre Agenzia, Enti, etc. individuate dall'

Esperto e senza che da tali rapporti derivino obbligazioni per 1' Amministrazione procedente; restano a

carico degli Studenti e/o dell' IIS di Cetraro le spese di cancelleria e di di trasporto degli Studenti. Nessun

altro onere e spesa, oltre a quelli quivi contemplati e a quelli derivanti dal rapporto contrattuale instaurato

con P Esperto possono essere assunti da questa Amministrazione.

Art. 3
(presentazione della candidatura da parte dell' Esperto griglia valutazione e attribuzione punteggi)

L' Esperto interno deve essere in possesso dei seguenti requisiti a cui vengono attribuiti i relativi punteggi

emarginati:

1. laurea in discipline umanistiche punti 10

2. laurea in discipline non umanistiche punti 5

3. altro titolo di studio di 2° punti 5

4. iscrizione ali' Ordine dei giornalisti punti 50

5. partecipazione in altri progetti organizzati da Istituzioni scolastiche, pubbliche o private, aventi ad

oggetto il tema della professione di giornalista: 10 punti per ogni partecipazione a progetti

debitamente attestati dall' Amministrazione scolastica conferente P incarico e per massimo trenta

punti.

La candidatura va presentata secondo il modello allegato alla presente (ali. 1 - Istanza partecipazione); alla

Istanza vanno allegati copie dichiarate conformi ali' originale dei documenti attestanti i titoli posseduti di cui

ai precedenti punti da 1 a 5 del presente articolo, il documento di riconoscimento ed il C.V. nonché la
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dichiarazione di insussistenza di cause incompatibilità ed un scheda anagrafica dalla quale verificare il

trattamento fiscale e contributivo applicabile e i dati per 1' accredito delle spettanze.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- iscrizione ali' ordine dei giornalisti;

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole

- sorteggio

art. 4

(termini e modalità presentazione delle candidature)

Le candidature devono essere presentate, a partire dalla pubblicazione del presente avviso, entro le ore 12:00

di lunedì 14/10/2019 prò manibus alla Segreteria della Amministrazione procedente sita in Cetraro alla Via

Marinella.

Art. 5
(Valutazione delle candidature e deroghe alla procedura comparativa)

1. Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni

appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati ali' art. 3 del presente bando.

11 ricorso a procedure comparative verrà derogato e si procederà con affidamento diretto nei seguenti casi:

- nel caso in cui la presente procedura concorsuale sia andata deserta o sia stata presentata un' unica istanza;

- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della avvio del progetto in relazione ad un

termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Art. 6

(Stipula del contratto/lettera di incarico)

Nei confronti del candidato selezionato, il D.S. provvede alla stipula del contratto/lettera di incarico. Il

contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il contratto avrà il seguente contenuto:

le Parti contraenti;

l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni

richieste);

la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;

il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dei contributi previdenziali e fiscali;

le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
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luogo e modalità di espletamento dell'attività;

l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;

la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;

la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il Dipendente non

presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle

modalità pattuite, liquidando lo stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;

la previsione del foro competente in caso di controversie;

l'informativa "privacy" ai sensi del Regolamento UÈ 2016/679.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

II dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal Dipendente risultino non conformi a quanto richiesto sulla

base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto

incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto/incarico per

inadempienza.

Il dirigente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese

diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati; ali' uopo è essenziale la presentazione della

scheda di cui ali' e) della istanza di partecipazione.

Art. 8

(Pubblicità ed efficacia)

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si da adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma

precedente.

Art. 9

Controllo Preventivo della Corte dei Conti

L'efficacia dell'affidamento dell'incarico NON E' soggetto, ai sensi dell'alt. 3 lett. fbis) ed fter) della Legge

n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Infatti, sono esclusi dall'ambito del

4
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predetto controllo, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per

legge, e gli incarichi di docenza. ( cfr Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del

Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009) nonché tutti gli incarichi aventi ad

oggetto attività a tutti gli effetti strettamente connesse alla docenza (cfr Corte dei Conti - Sezione centrale di

controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 16 del 15

settembre 2011)

Art. 10
Trattamento dati

Gli obblighi ed oneri a carico dell' Amministrazione in tema di trattamento dati e informazione ex art.
13 D.Lgs. 196/2003 (TU) - ex artt. 13-14 GDPR sono assolti mediante pubblicazione della Informativa
sul sito della scuola ali' indirizzo:
(https://www.iiscetraro.edu.it/index.php?option=com content&view=:article&id=24&Itemid=126&ism
allfib=l&dir=JSROOT/Privacv/INFQRMATIVE+AGLI+ALUNNI%2C+GENITORI%2C+DIPEND
ENDENTIE+FORNITORI

Art. 11
Responsabile unico del procedimento

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Graziano Di Pasqua.

Il Dirigente scolastico
Prof. Graziano uà
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All.l Istanza di partecipazione

Io sottoscritto nato a il ,
C.F residente a
in via indirizzi email

Cellulare
Tei

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in
caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'ari. 76 del D.P.R. n. 44512000 nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto
dall'ari. 75 del D.P.R. n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell' ari. 47 del DPR n° 445/2000

C H I E D O

di partecipare alla selezione di n° 1 Esperto in TECNICHE DI COMUNICAZIONE E GIORNALISMO,
METODOLOGIE DI REPORTAGE, di cui al bando di selezione del prot. n°

A tal fine dichiaro di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) dichiarare di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) con riferimento ai titoli valutabili, di essere in possesso di

1
2
3
4
5.

Allega:
a. (allegare i titoli dichiarati ai punti da 1 a 5)
b. Documento di riconoscimento
e. C.V. in formato europeo
d. Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità
e. Scheda per 1' individuazione del regime fiscale e contributivo da applicare e per il pagamento

delle competenze


