
ISTITUTO COMPRENSIVO “SU PLANU” SELARGIUS
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Ariosto s.n.

 Tel. 070/5489165 – Fax 070/5488108   CF: 92145530926  Pec: caic86200x@pec.istruzione.it
Sito web www.istitutocomprensivosuplanu.it  posta Istituzionale caic86200x@istruzione.it

                                                       
                                                                                                  Selargius, 30/10/2019
 

                                                                                              A tutto il Personale interessato
             All’Albo 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti Interni /esterni  per il progetto “Social
                        Network istruzioni  per l'uso” .

                   AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE ESPERTI

  VISTA                                 La delibera del  Consiglio  di     Istituto N. 29 del   29/10/2019 , con   la quale 

è  stato adottato il     Piano triennale dell'Offerta   Formativa  al cui interno è 

previsto il progetto “Social Network istruzioni  per l'uso”;       
 

   VISTA                                La  Delibera  del    Collegio    Docenti  del    28/10/2019   con la quale è stato

approvato il PTOF;

   VISTO L'art 45 comma  2 lettera h e    l'art 43 comma 3 del    D.I. n. 129/2018 

   inerente i   contratti     di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari 

attività ed insegnamenti;

   VISTO Il regolamento d'Istituto relativo agli esperti esterni;

   CONSIDERATO CHE    occorre  provvedere    al     reclutamento  di    N° 1  esperto  per   l’attuazione del

                                            progetto Social   Network   rivolto alle classi II A, III A, II B e III B della scuola 

secondaria da realizzarsi nel mese dal mese di novembre al mese di febbraio per 

un totale di 16 ore.
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EMETTE

Il presente avviso per la selezione e il reclutamento di un' esperto Interno/Esterno con cui stipulare  contratto
di prestazione d’opera intellettuale/contratto di collaborazione occasionale   per   il    progetto  “Social
Network” nell'a.s 2019/2020,    in   orario   antimeridiano   dal mese di novembre al mese di febbraio 2020
per 16 ore, per l'importo orario di €. 40,00  che equivale al costo totale della prestazione al lordo della
ritenuta d'acconto ed eventualmente dell'INPS nel caso in cui i compensi superino anche complessivamente
i 5000,00 euro  al momento del pagamento. 

ART. 1
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Finalità: promuovere tra i preadolescenti una cultura critica condivisa, che possa guidarli verso un utilizzo 
consapevole dei social network. 
Obiettivi: 
- Stimolare una riflessione sul concetto di privacy su internet e social media; 
- Favorire una presa di coscienza legata ai rischi connessi all’uso dei social network;
- Sensibilizzare i ragazzi su tematiche quali cyber-bullismo, stalking, “amicizie pericolose”;
- Informare i ragazzi su quali comportamenti e azioni possano avere rilevanza giuridica;
- Favorire una riflessione su modi e tempi di utilizzo dei social network.
Metodologie 
L’intervento progettuale si realizza su un livello informativo e su uno emotivo-relazionale; attraverso 
metodologie quali il circle time, il role-playing, il brainstorming, le lezioni frontali, il lavoro di gruppo, 
l’utilizzo di testi scritti, l’uso di supporti multimediali quali video e internet e la somministrazione di 
questionari. 

ART.2
VALUTAZIONE

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 altri titoli professionali di specializzazione posseduti
 contenuti e continuità dell’attività professionale individuale svolta presso altre scuole
 contenuti e continuità dell’attività professionale individuale svolta presso questa  scuola
 Valutazione dell’opportunità di dare precedenza alla collaborazione con personale docente esperto,

in servizio presso l’istituto e /o scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ai sensi
dell’art. 35 CCNL del 29 novembre 2007;

Il  Dirigente  Scolastico,  unitamente al  Direttore  Amministrativo,  procederà alla  valutazione comparativa
delle domande presentate,  le selezioni,  fra tutte le domande pervenute,  saranno effettuate sulla base del
qualificato e documentato  curriculum professionale del candidato.
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

Titoli culturali o professionali Punteggio

laurea in con indirizzo riconducibile alle tematiche richieste  (13 punti sino a 90/110, 14 punti da
91/110 a 95/110, 15 punti da 96/110 a 101/110 , 16 punti da 102/110  a 107/110 , 17 punti da 108/110
a 110/110 , 18 punti  110 e lode 

Pt. 18

Master in scienze della comunicazione. Punti 3 per ogni master fino a un massimo di   Pt. 15

Pubblicazioni sull'argomento Punti 3 per ogni pubblicazione fino a un massimo di  Pt. 15

Partecipazione a corsi  come docente. Punti 5 per ogni corso fino a un massimo di Pt. 15

Partecipazione a corsi di formazione come discente. Punti 1 per ogni corso fino a un massimo di Pt.   10

Corsi  tenuti presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado punti 3 per ogni corso fino a un
massimo di 

Pt. 12



Esperienza pregressa nel nostro Istituto. Punti 5 per ogni  corso fino a un massimo di Pt. 15

ART.3
PRESENTAZIONE DOMANDE

I soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti  sono invitati a presentare la domanda in carta semplice,

completa  di  dati  anagrafici,  di  residenza  e  domicilio  fiscale  e  disponibilità  a  frequentare  incontri  di

monitoraggio,  e valutazione del progetto con la compilazione di tutti gli eventuali  documenti necessari,

corredata  da  dettagliato  curriculum  vitae  et  studiorum  in  formato  europeo,  al  Dirigente  Scolastico

dell’Istituto  Comprensivo  di  Su  Planu  -    via  Ariosto  sn.  -  09047  SELARGIUS,  recante  (oltre  al

nominativo) la dicitura  “candidatura per il progetto Social network istruzioni per l’uso”  entro e non

oltre le ore  14.00 del giorno  15 novembre  2019.  La domanda dovrà essere     trasmessa tramite PEO

all’indirizzo caic86200x@istruzione.it oppure tramite PEC all'indirizzo caic86200x@pec.istruzione.it.

L’ esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito dall’Istituzione scolastica e provvedere
alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.

La graduatoria provvisoria sarà affissa all'albo di questa Istituzione e pubblicata sul sito internet in data
18/11/2019, la graduatoria definitiva   sarà affissa all'albo di questa Istituzione e pubblicata sul sito internet
trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria salvo eventuali ricorsi.

L'amministrazione  Scolastica  si  riserva  di  procedere  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola
candidatura valida ai sensi dell'art 69 R.D. 23/05/1924 n. 827.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno
trattati  ai  soli  fini  della  selezione  e  stipula  dei  contratti,  per  la  trasmissione  ad  altre  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate.

Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica e pubblicato nella sezione notizie del Sito 
Web.

 Il Dirigente Scolastico
(Dott. Francesco Depau)

[firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2]
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