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Prot. n. 611/C12                                                   Palermo, 14 Febbraio 2012 
 

                                                                                       All’albo on line della scuola:www.smsboccone.it 
All’USR Sicilia 

                                                                               All’Ufficio XV- 
                                                                                                         Ambito Territoriale della Provincia di Palermo   

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il regolamento CE N.1083/06 del Consiglio dell’11/07/2006; 
Visto  il regolamento CE N.1828/2006 della Commissione dell’8/12/06; 
Visto  il regolamento CE N.1081/2006 relativo al FSE ; 
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2009/2010; 
Vista  la nota del MPI – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali –

Uff. V, Prot. AOODGAI 2096 del 03.04.2009; 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il Piano Integrato di Intervento – Annualità  2011/12 - elaborato in riferimento al P.O.N. – FSE 

“Competenze per lo sviluppo”; 
Visto   il D. Lgs. 165/01; 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
Considerato che il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 

sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, di cui alla nota del MPI – Dipartimento per 
l’Istruzione – Direzione Generale per gli affari Internazionali - Uff.V,  Prot. AOODGAI 4462 del 
31.03.2011, presentato da questa Istituzione Scolastica, in data 26/05/2011 con prot. n. 2118/C/14 
è stato autorizzato con nota del MPI/Uff. V, Prot. n. AOODGAI/12281 del 31/10/2011, come risulta 
da pubblicazione nel sito www.fondistrutturali.it; 

Viste le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “La Scuola per lo Sviluppo” 2007/13 
edizione 2011; 

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 2011/2012 – 
“Allegato -IV“, prot.4462 del 31.03.20118;  

Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota, Prot. n. 
AOODGAI/12281 del 31/10/2011, del Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per 
l’Istruzione - Uff. VI; 

Visto          la delibera n.40 del Collegio Docenti del 29/11/2011 che stabiliva quali moduli attuare nell’anno 
scolastico 2011/12 

Visto  il verbale, n. 1  del  03/02/0ore 13,30 del Gruppo Operativo di Piano PON – FSE “Competenze per 
lo sviluppo” Annualità 2011-2012, che individua i profili professionali per l’attribuzione degli 
incarichi  specifici; 

Considerata  la necessità di procedere all’individuazione di n.1 esperto per le azioni di pubblicità con i quali 
stipulare un contratto per la realizzazione del piano integrato; 

  
EMANA 

 
IL SEGUENTE BANDO PER LA SELEZIONE DI  

N.1 ESPERTO PER LA PUBBLICITA’ 
 

http://www.fondistrutturali.it/
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da utilizzare, con contratto di prestazione d'opera, per attuare specifiche iniziative informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati nell’ambito del PON - Piano integrato di Istituto- 
“ Competenze per lo Sviluppo” - Annualità 2011/2013. 
La realizzazione delle azioni pubblicitarie riguardano: 
1. creazione e realizzazione di depliant pubblicitari 
2. creazione e realizzazione e diffusione di volantini, news letter, locandine 
3. realizzazione di una targa così come previsto dalle linee guida 
4. eventuale materiale per i docenti partecipanti alle attività previste dal PON. 
 
Gli aspiranti all’incarico, devono fare pervenire, con consegna a mano, la propria domanda  (Allegato A),  
corredata del Curriculum Vitae in formato europeo, al Protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 
13.00 del 28 Febbraio 2012. Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi od oltre la data 
fissata. 

Le graduatorie saranno elaborate sulla base degli elementi di valutazione riportati nei curricula 
presentati a cura del gruppo operativo del piano assegnando un punteggio a ciascuna delle seguenti voci: 
 

Titolo Punteggio 
Laurea in Architettura Punti 3  

Qualifica in web graphic designer Punti 2 
Progettazione grafica in collaborazione con 
amministrazioni pubbliche Punti 2 per ogni esperienza (max punti 10) 

Esperienze documentate di collaborazione con la scuola Dà titolo a precedenza a parità di punteggio 
  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente corrispondente 
alle esigenze progettuali. 
Il candidato individuato è tenuto a partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 
pubblicitarie oggetto del presente bando. 
Si precisa che l’impegno lavorativo è di 20 ore e che l’importo orario è di € 41,32. 
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.) 
Il presente bando, è pubblicato, all’Albo di questa Istituzione scolastica e sul sito www.smsboccone.it, 
unitamente al modello di domanda (Allegato A)  
 
.                                                                         Il Dirigente Scolastico  
                                      (prof.ssa Antonina Lampone)  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione del nominativo 

del Dirigente, a norma dell’art. 3, secondo comma del  
Decr. Legisl.vo 12/02/1993, n. 39. 

 

http://www.smsboccone.it/
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Allegato A                                                               MODELLO DI DOMANDA 

 
Al Dirigente scolastico della S.M.S. “Silvio Boccone” 

Palermo 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________  C.F. __________________________________ 
 
nato/a _______________________________________________ il __________________      prov.  _______________  
 
e residente in ____________________________________ via ______________________________ n. _____________ 
 
CAP _______________________ città _______________________________ tel. _____________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso alla procedura di selezione nell’ambito del Piano integrato PON 2011/12 e 2012/13 in qualità di: esperto di 
pubblicità   
  

 
A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 
 Parte riservata 

all’interessato 
PUNTI 

Parte riservata  
alla scuola 

PUNTI 
Laurea in Architettura 
 Punti 3 

  

Qualifica in web graphic designer 
Punti 2 

  

Progettazione grafica in collaborazione con amministrazioni pubbliche 
Punti 2 per ogni esperienza (max punti 10) 

  

Esperienze documentate di collaborazione con la scuola 
Dà titolo a precedenza a parità di punteggio 

  

 Totale 
 

Totale 
 
 

 
Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
 
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il/ la sottoscritto/a autorizza il trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni. 
 
 
Data__________________                                       Firma___________________ 


