ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA
INFANZIA,
PRIMARIA
E
SECONDARIA DI 1° GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO, PREMARIACCO E REMANZACCO -

33040 PREMARIACCO Via Mercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Tel. 0432 729023
PEC udic83100q@pec.istruzione.it
e-mail : udic83100q@istruzione.it
www.icpremariacco.it

Prot. n. 5461/C14

Fax 0432 729040 c.f. 94071000304
icpremariacco@libero.it
C. MECC. UDIC83100Q

Premariacco, 4 settembre 2017
Alle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Udine
AI Personale ESTERNO interessato
All' ALBO dell'Istituto
AI sito web

OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento di incarico professionale di
Grafico/Addetto Stampa – a.s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

che occorre individuare un esperto in possesso di specifiche competenze
professionali a cui conferire l'incarico di Grafico/Addetto Stampa mediante il
conferimento di incarico professionale;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di grafico/addetto stampa all'Istituto;
VERIFICATA
la mancata presenza di personale in servizio nell'Istituto in possesso di
adeguate competenze;
VISTO
il D.I. 44/2001;
VISTO
il regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni
(art. 40 D.1. 44/01) deliberato dal Consiglio di Istituto in data 06.12.2010;
RICORDATO CHE il Dirigente Scolastico è titolare di potere negoziale, nelle forme e nei limiti
previsti dalla legge e dal regolamento d'Istituto;

RENDE NOTO CHE
indice una selezione mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell'incarico
professionale di Grafico/Addetto Stampa.
 Oggetto dell' Incarico
La prestazione ha per oggetto:
- cura dell'informazione inerente l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale;
- redazione testi per sito web dell'istituto
- redazione diffusione e archiviazione di note e comunicati stampa;
- rapporti con i giornalisti e gli operatori di testate giornalistiche, radiofoniche e televisive;
- organizzazione conferenze stampa;
- attività di supporto ai vertici istituzionali dell'Istituto in materia di comunicazione;
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- consulenza per eventi e iniziative promozionali e strategiche per lo sviluppo e l'aspetto innovativo
dell'l.C.;
- Predisposizione di locandine e brochure.
 Modalità svolgimento incarico
L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dall'Istituto e comporterà, in
ogni caso, la partecipazione agli incontri a rilevanza istituzionale e agli eventi promossi
all'amministrazione.
L'incaricato potrà avvalersi delle risorse strumentali, strettamente necessarie all'attività, dell'
Istituto nell'ambito del normale orario di apertura dei relativi uffici, ma non potrà, in ogni caso,
disporre né direttamente, né indirettamente dell' attivazione di forniture che comportino impegno di
spesa.
La tipologia dell'incarico contrattuale comprende:
- Gestione dell'Ufficio Stampa come da programma sopra espresso;
- Costi telefonici per il coordinamento dei contatti;
- costi di invio e-mail alla stampa coinvolta;
- Stesura di ogni comunicato si renderà utile redigere nel corso dell'anno;
- Acquisizione e gestione delle testate che si renderanno utili per comporre la Rassegna Stampa.
 Durata e Compenso orario previsto
L'incarico avrà la durata presumibilmente di un anno (dalla data di sottoscrizione del contratto fino al
31 Agosto 2018) per un totale indicativo di n 100 h.; il numero effettivo delle ore sarà definito
successivamente in base al costo orario lordo dell'offerta presentata.
Per il personale Docente in servizio nelle scuole si fa riferimento ai compensi di cui al C.C.N.L.
Scuola vigente.
Per il personale esterno si terrà conto dell'offerta economica più vantaggiosa nei limiti stabiliti dall'art.
5 del suindicato Regolamento d'Istituto.
La liquidazione del compenso avverrà su presentazione di regolare documentazione fiscale da parte
dell'interessato, accompagnata da relazione sull'attività svolta.
 Requisiti
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi
iscritti nel Casellario Giudiziale;
 non essere sottoposto a procedimenti penali;
 diploma di Laurea in Grafica e Design o titoli di studio equipollenti;
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 conoscenza e padronanza della lingua inglese con conoscenza del linguaggio specifico degli
indirizzi di studio dell'Istituto.
 avere lavorato nella P.A.
 avere esperienze dirette di gestione ufficio stampa scuole.
Si precisa che ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Istituto citato in premessa l'Istituzione scolastica
può stipulare i seguenti tipi di contratto:
• Contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti/ditte/enti/Altri in possesso di Partita
IVA;
• Contratti di prestazione di lavoro occasionale.
 Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno produrre richiesta scritta (domanda di partecipazione - ( Allegato 1),
corredata di Curriculum vitae (II Curriculum professionale dovrà contenere tutte le indicazioni utili a
valutare l'attività professionale di studio e di lavoro del concorrente, con l'esatta precisazione dei
periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro
riferimento che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse.
I concorrenti potranno allegare ogni altro documento che ritengano utile ai fini della valutazione,
Informativa privacy e Offerta economica (Allegato 2) - (indicare l'importo orario lordo richiesto).
L'offerta dovrà pervenire - recapitata direttamente o a mezzo posta - in busta chiusa (riportante
all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "contiene offerta per "incarico professionale di
Grafico/Addetto Stampa) all'Ufficio Protocollo di questo Istituto Comprensivo, Via Mercato Vecchio
n. 17 - Fraz. Orsaria - Premariacco - entro le ore 12,00 del giorno 21/09/2017.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso di selezione o presentate oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione. Il recapito delle offerte avviene ad esclusivo
rischio dei concorrenti.
 Modalità di selezione delle domande
La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico purchè l'offerta sia giudicata valida.
L'esame delle offerte sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita su quanto segue:
Rispondenza ai requisiti culturali e professionali richiesti;
Economicità dell'offerta.
 Valutazione e criteri di selezione
Per la valutazione dei titoli si fa riferimento ai seguenti criteri:
Titoli culturali o professionali
Titoli culturali e professionali
Esperienza documentata di attività di informazione presso Pubbliche
Amministrazioni e/o soggetti privati
Documentata attività di redazione di testi per siti internet
Esperienze in organizzazionedi eventi in Italia e all'estero
Esperienzaquale grafico pubblicitario con particolare riferimento al settore
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Punteggio
punti 30
punti 20
punti 10
punti 15
punti 15
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L'economicità dell'offerta sarà valutata con punti 10 fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.
La conclusionedella procedura comparativa di valutazione e l'affidamento dell'incarico sarà resa nota
entro il 26/09/2017.
 Perfezionamento incarico-stipula contratto
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso
l'Ufficio di Segreteria preposto per il perfezionamento dell'incarico.
Resta inteso che i compensi verranno corrisposti al termine delle attività, su presentazione di regolare
documentazione comprovante l'avvenuta attività e relazione accompagnatoria.
Per eventuali ulteriori informazioni di tipo amministrativo-fiscale contattare l'Ufficio di segreteria
dell'Istituto: (D.S.GA Stefania De Monte).
 Pubblicazione Avviso di selezione
Il presente avviso di selezione viene pubblicato, in data odierna, sul sito www.icpremariacco.it. all'albo
di questa Istituzione Scolastica e contestualmente trasmesso via emal a tutte le scuole della provincia
di Udine.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maddalena Venzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93)

Pratica trattata da: De Monte Stefania
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