IS TITUTO PROFES S IONALE ALBERGHIERO “S ANDRO PERTINI”
S ERVIZI PER L’ENOGAS TRONOMIA E L’OS PITALITA’ ALBERGHIERA
BR INDIS I

Prot. 7515/C38

Brindisi, 16/10/2013
Ai docenti IPSSAR – Sede
All’Albo Istituto
Al DSGA
Al Sito www.alberghierobrindisi.it

Oggetto: Piano Integrato d’Istituto a.s. 2013/2014
Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013
Bando interno di Selezione del Esperto per la Pubblicità e Sensibilizzazione.
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal P.O.N.
”Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo 2013/2014 (nota MIUR –
Uff. IV prot. n. AOODGAI/2373 del 26.02.2013);
VISTA la nota Ministeriale autorizzativa dei Piani Integrati prot. n. AOODGAI/8683 del
31.07.2013;
VISTE le deliberazioni del collegio dei docenti e del consiglio d’Istituto;
VISTO il D.I. n. 44/2001 artt.33 e 40;
EMANA
il presente bando per la selezione di personale interno all'Istituto da impiegare in qualità Esperto
per la Pubblicità e Sensibilizzazione, nell’ambito del suddetto Piano, per i seguenti obiettivi e
nelle seguenti azioni:

OBIETTIVO C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE 1
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
TITOLO
ORE
DESTINATARI
Stay hungry, stay English
30
alunni
Le francaise? J’adore
30
alunni
Matematica in gioco
30
alunni
Collana Digitale IPSSAR BR
30
alunni
Vocazione “mobile” sul territorio-percorso di cittadinanza
30
alunni
attiva e sostenibile
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OBIETTIVO C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE 5
Tirocini e stage in Italia e nei paesi europei
“PON S.O.S.” Stage, Occupazione, Sviluppo

120

alunni
triennio

Requisiti per la partecipazione:
Possono partecipare alla selezione in qualità di Esperto per la Pubblicità i docenti interni
all’Istituto.
Per la selezione della predetta figura si terrà conto dei seguenti criteri:
Titoli dichiarati
Laurea specifica asse linguistico/matematico
Competenze informatiche certificate - corsista Esperienza pregresse in termini di produzione editoriale
Esperienze pregresse in ambito PON
Competenze nella gestione in ambito WEB
Esperienze pregresse in qualità di esperto per la pubblicità

Valutazione
unitaria
5 punti
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto
1 punto

Valutazione
complessiva

Max 5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti

Compito dell’esperto
- Curare l’informazione e la pubblicità delle attività programmate;
- Pubblicizzare i finanziamenti europei;
- Progettare i vari mezzi comunicativi:
- Curare l’elaborazione grafica di Manifesti, Locandine, Cartelloni, Targhe permanenti, Brochure
ecc;
- Aggiornare lo spazio sitografico dedicato alla pubblicizzazione dell’intero Piano Integrato;
- Raccordarsi con fornitori esterni di servizi pubblicitari per la stampa;
- Curare l’inserimento degli interventi pubblicitari, di informazione e comunicazione nelle aree
appositamente predisposte sulla piattaforma on line del MIUR.
L’attività dovrà essere svolta e documentata secondo quanto previsto dalle Disposizioni ed
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 –
edizione 2009, con le successive integrazioni.

Domanda di partecipazione
Termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta conformemente all’allegato 1, in carta semplice e corredata
da Curriculum Vitae in formato europeo, con i soli elementi utili ai fini della valutazione, dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo dell'Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/10/2013.
La selezione sarà effettuata dal GOP a seguito della comparazione dei curricula pervenuti.
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Costi massimali finanziabili
Il compenso orario è stabilito come previsto dal piano integrato d’istituto 2013, e sarà liquidato ad
erogazione di finanziamento delle presenti misure PON
Formulazione graduatoria
IL GOP valuterà le domande pervenute e l’acclusa documentazione prodotta ed effettuerà le
selezioni (i cui esiti saranno resi noti all’Albo e sul sito www.alberghierobrindisi.it di questa
istituzione scolastica entro 5 giorni dalla scadenza del presente Bando) dei curricula presentati
secondo i criteri individuati dagli OO.CC. collegiali, procedendo, quindi all’individuazione d ei
candidati a cui attribuire le funzioni in questione, nonché riservandosi di suddividere le ore di
tutoraggio di ciascun modulo anche fra più docenti.

Brindisi, 16/10/2013
Il Dirigente Scolastico
F.to prof. Luigi MELPIGNANO

