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Prot. n° _______       Alghero  31.10.2019 

 

 

All’Albo 

        Al Sito Web 

        Al Personale interno dell’Istituto 

         

 

OGGETTO: avviso ad evidenza pubblica per selezione  per affidamento incarico di esperto su 

media digitali –digital Pr - produzione contenuti multimediali e video. 

Progetto Imparo, lavoro, comunico 2019-2020. 

 

 

Visto il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto il 25.2.2019; 

Vista la Variazione n° 2,  in corso di approvazione da parte del Consiglio di Istituto il 31 ottobre nel 

quale viene inserito il Progetto Imparo,lavoro e comunico 2019-2020; 

Visto il piano triennale dell’offerta formativa approvato a suo tempo dal Collegio dei Docenti in 

data 26.11.2018 e il 14.12.2018 dal Consiglio di Istituto; 

Visto l’art. 43 comma 3 del D.I. 129/2018; 

Considerato che il corso avrà come obiettivo di insegnare agli studenti teorie, tecniche e metodi per 

comunicare sui digital media e sociale media includendo la produzione sia di contenuti multimediali 

sia video sia il Digital Pr. Il corso potrà prevedere di prendere come caso di studio l’Istituto 

Alberghiero creando dei progetti per la sua promozione all’esterno. 

Accertato che per la realizzazione del corso sono necessarie due figure di esperti che seguiranno un 

gruppo di 20/ max 24 studenti; 

 

Ciò premesso si rende noto che questa istituzione scolastica, intende procedere all’individuazione di 

due esperti con comprovata esperienza professionale in : 

1) Teorie, tecniche, strumenti e metodi per ottimizzare la comunicazione di un marchio, 

un’impresa sui media digitali e social media con contemporanea produzione di contenuti 

multimediali e digital Pr focalizzando in particolare attenzione sul social network  del 

momento :Istangram; 

2) Produzione di contenuti multimediali (es un calendario editoriale), immagini e video con 

l’obiettivo di creare un video promozionale della scuola;  

3) Utilizzo di strumenti per realizzare video promozionali incluso l’utilizzo eventuale di droni e 

software Lightroom e Snapseed; 

 

Il corso dovrebbe svolgersi nel periodo tra dicembre 2019 e febbraio 2020 salvo slittamenti.  

 Sono previste un totale di ore 80 da suddividersi tra i due esperti. 
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Il compenso previsto per ogni ora è di € 35 lordo dipendente (per il personale interno) e di € 

40,00 lordi omnicomprensivi (somma lorda che include Iva e ritenute erariali o previdenziali) per 

eventuali professionisti esterni. 

 

 Chiunque sia interessato, sia persona fisica (personale interno alla scuola o alla pubblica 

amministrazione compatibilmente con gli orari   di servizio e previa autorizzazione o professionisti 

esterni con partita iva   ) che giuridica, potrà far pervenire una domanda, non vincolante per la 

scuola, diretta all’ottenimento dell’incarico.  

Tale proposta, dovrà giungere, spedita con raccomandata con A/R  o consegnata a mano, 

in busta  chiusa e sigillata con  all’esterno le generalità del proponente, il suo recapito e la dicitura “ 

Avviso per affidamento incarico di esperto formatore su media digitali – digital Pr ”, 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 11 del  12.11.2019 presso l’ufficio protocollo sito in 

Piazza Sulis. 

In alternativa sempre entro i termini suindicati potrà essere presentata tramite posta 

elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: ssis01800a@pec.istruzione.it  riportante la dicitura 

“Avviso per affidamento incarico di esperto formatore su media digitali – digital Pr ”, 

A tal fine la scuola non assume nessuna responsabilità per le offerte che, per cause non 

imputabili a questa Amministrazione, pervengano a questo ufficio oltre il termine perentorio 

indicato, a nulla rilevando, per quelle spedite tramite raccomandata A/R, la data di spedizione 

risultante dal timbro postale. 

In caso di inoltro tramite Pec, qualora quest’ultima, a causa di problemi di funzionamento 

che la stanno affliggendo, pervenga oltre l’orario o il giorno successivo ma risulti inviata entro il 

termine previsto termine sarà presa in considerazione. 

Le offerte pervenute oltre il termine suindicato non saranno ammesse alla gara. 

Parimenti verranno escluse le offerte non sottoscritte e quelle prive della documentazione 

richiesta. 

 

 

Il plico contenente l’offerta, recante all’esterno la dicitura sopra indicata, dovrà a sua volta 

includere ;  

a) Una proposta didattica che sarà valutata dal dirigente o dalla Commissione da egli 

eventualmente istituita  (punteggio massimo 15 punti con  tre livelli : ottimo 15 – buono 

10 – 5 sufficiente) ; 

b) Istanza di partecipazione redatta secondo lo schema allegato; 

c) Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto nel quale devono essere 

indicati titoli e le attività pregresse oggetto di valutazione; 

d) Fotocopia valido documento di identità; 

e) Tabella A debitamente compilata e sottoscritta 

 

Gli incarichi saranno assegnati a coloro che avranno ottenuto il punteggio più elevato sulla base 

della sommatoria dei punteggi della proposta didattica e dei punteggi contenuti nella succitata ed 

allegata tabella A. 

 La scuola comunicherà a coloro che hanno presentato una domanda il giorno di apertura delle buste 

(se pervenute via cartacea). 

 La valutazione della proposta didattica e dei titoli si svolgerà in seduta riservata.  

 

La scuola si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta. 

Parimenti la scuola si riserva la facoltà: 

a) di non assegnare gli incarichi qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, in base ai 

curriculum vitae prodotti e alle proposte didattiche presentate, i proponenti non idonei 

all’espletamento dell’incarico; 

b) di risolvere unilateralmente il contratto nell’ipotesi che l’esperto venga meno a quanto stabilito 

nel bando di gara;  
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Sul sito WEB verrà pubblicata la graduatoria definitiva avverso la quale è possibile presentare 

ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120. 

 Con la presentazione della domanda i partecipanti dichiarano di autorizzare espressamente, ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento UE 679/2016, l’Istituto di Istruzione Superiore Ipsar P.zza Sulis  di 

Alghero a trattare, trasmettere e conservare  i dati anagrafici –amministrativi  per scopi e finalità 

istituzionali ( es. Certificazione Unica etc.). 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Prof. Scanu.  

 

La liquidazione del compenso avverrà in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla conclusione del 

corso, previo rilascio di una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti e, in caso di 

professionisti esterni, di regolare fattura (in formato elettronico) ed applicazione dello Split 

payment se obbligatorio oltre la verifica dei presupposti di legge. 

Per le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il foro nel 

quale la scuola ha sede, fatte salve le disposizioni previste dal R.D. n°1611 del 20 ottobre 1933. 

 

  

               Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Vincenzo Graziano Scanu 
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