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Prot.n.  591/C14                                                                                  Triggiano (BA), 20/02/2018 

 

Avviso per la selezione di n. 1 Giornalista Esperto per le attività di  
 DOCENZA  EXTRACURRICOLARE -  AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

A.S.  2017/18 
 

VISTI 

 Il D. 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l'ampliamento 

dell'offerta formativa;  

 Il Decreto L.vo n. 165 del 2001; 

 L’art. 40, comma 1, Legge n. 449/97; 

 La delibera del CDI n. 117 del 25 ottobre 2017 – Criteri individuazione Tutor, Esperti interni ed Esterni; 

 Il P.O.F. d’istituto adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2017-delibera n. 141; 

 che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'istituzione 

scolastica;  

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI, DI  N. 1    GIORNALISTA ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITÀ DIDATTICHE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ARTICOLANDO” 

 

Articolo 1 - Oggetto 
La Scuola secondaria statale 1 grado “De Amicis-Dizonno”  con sede in Triggiano (BA) in via A. De Gasperi,11,  intende 

selezionare N. 1 giornalista esperto per la realizzazione di attività didattiche relative alla realizzazione del 
progetto “articolando” con incarico individuale,  con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, 
presumibilmente il 12/03/2018 e  termine al 31/05/2018. Nell’ambito della tradizionale offerta formativa 
didattica si inserisce il bisogno di consentire agli alunni di sviluppare capacità critiche e di commento nei 
riguardi di temi di attualità, cronaca, politica, cultura che emergono dai mass media e, in primo luogo, dalla 
carta stampata. Il bisogno formativo primario, pertanto, risiede nella necessità di acquisire elementi di lettura 
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e di valutazione delle notizie che giungono dal mondo dell’informazione, iniziando dal comprendere le 
tecniche che la governano, fino a diventare protagonisti della comunicazione stessa con la realizzazione di 
un prodotto editoriale da diffondere all’interno di una comunità di lettori. La costruzione del Giornale 
scolastico “Scatto” di tradizione per la scuola “De Amicis-Dizonno”, coinvolgerà tutte le discipline e saranno 
sollecitate le motivazioni per scrivere articoli interessanti per sé e per gli altri, con chiarezza e correttezza, 
perfezionando le capacità di sintesi. 
Gli obiettivi del corso saranno i seguenti: 
1. Saper individuare le regole tecniche e professionali di un testo giornalistico. 
2. Conoscere le figure professionali che compongono una redazione. 
3. Saper lavorare in gruppo e cooperativamente in una redazione. 
4. Saper individuare l'argomento da trattare mediante l'utilizzo     delle fonti. 
5. Saper individuare le regole tecniche e professionali di un testo giornalistico. 
6. Saper preparare, organizzare e realizzare un'intervista, un sondaggio, un'inchiesta. 
7. Saper progettare e produrre un testo informativo ed argomentativo. 
8. Saper scegliere gli elementi grafici e le immagini da inserire nel giornale e saperle collocarle all'interno del 
menabò. 
9. Saper utilizzare le tecnologie informatiche per realizzare un prodotto editoriale. 

 
Articolo 2 - Sede principale di svolgimento dell’attività 

La sede di svolgimento delle attività è la Scuola secondaria statale 1 grado “De Amicis-Dizonno”, sita in via A. De 
Gasperi, 11 – 70019 – TRIGGIANO (BA). 

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

o cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

o idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

o godimento dei diritti 

civili;  

o godimento dei diritti 

politici; 

o non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di avere procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle disposizione legislative vigenti in materia, la costituzione di un 

rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche; 

o Possesso di laurea  specialistica (sono escluse le lauree triennali); 

o Iscrizione  all’ordine dei giornalisti; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione. 

La graduatoria provvisoria dei candidati ammessi sarà  pubblicata sul sito Web www.deamicisdizonno.gov.it 

nella sezione bandi. 

Articolo 4 - Domanda di partecipazione e termine di presentazione 

I soggetti interessati possono presentare apposita domanda redatta secondo l’allegato A al presente avviso. 

L’istanza  dovrà   essere  posta  in       apposita   busta   chiusa  con  l’indicazione  de mittente e  la  dicitura: 
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“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 GIORNALISTA ESPERTO”. 

La domanda, redatta in carta libera secondo lo schema allegato, dovrà pervenire a mezzo 

raccomandata presso l’ufficio di segreteria della s.s. 1 grado “De Amicis-Dizonno”, di Via A. De Gasperi, 11 – 

70019 – Triggiano (BA) o, in alternativa,   a  mezzo  PEC, al seguente indirizzo, 

bamm29200n@pec.itsruzione.it,  entro le  ore 12,00 del giorno 01/03/2018. Non verranno prese in 

considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza indicata e pertanto anche 

eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta raccomandata dovranno inderogabilmente  pervenire  

entro  tale       data. 

L'Istanza dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. domanda debitamente compilata e sottoscritta con allegata copia fotostatica fronte retro del documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

2. curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita 

3. dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni 

contenute. 

La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte dei concorrenti di tutte le condizioni 

stabilite nell’avviso e nei relativi allegati che del bando stesso costituiscono  parte integrante e sostanziale. 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo e nel modello di autovalutazione. 

 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.deamicisdizonno.gov.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.deamicisdizonno.gov.it, 

presumibilmente entro il 02/03/2018, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

Articolo 5 - Compenso e durata dell’incarico 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipulazione di un contratto di prestazione d'opera 

occasionale che disciplinerà l’instaurazione di un rapporto individuale . Il compenso è pari ad euro 910,00 lordo 

onnicomprensivo con un costo orario pari ad €70,00 lordo onnicomprensivo per un totale di 13 H di attività 

didattica. Tale compenso è commisurato ad un progetto da svolgere in piena autonomia ma in stretto 

coordinamento con la dirigenza assicurando il perseguimento degli obiettivi didattici. La selezione consisterà 

in una prima verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 3 del presente avviso, nonché 

valutazione dei curricula ed attribuzione dei punteggi, per le domande risultate ammissibili. 
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Le domande pervenute saranno valutate da una commissione di valutazione nominata dal Dirigente 
Scolastico. 

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai requisiti del presente 

avviso e sia ritenuta meritevole. 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile per ciascun candidato è pari a 80 (ottanta) punti, come di 

seguito  specificato: 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura 
candidato 

Punteggio a 
cura Ufficio 

1 Laurea  

Punti 2 per votazione fino a 80 
Punti 3 per votazione da 81 a 95 
Punti 4 per votazione da 96 a 100 
Punti 5 per votazione 101 a 110 e lode 
 

  

2 Master,  Corsi di Formazione Punti 4 max (1 p. per ognuno)    

3 Iscrizione Albo Giornalisti Punti 5    

4 ECDL Punti 4    

5 Abilitazione all’insegnamento  Punti 6 max(2 p. per ognuno)   

6 
Pregresse esperienze di Docenza in 
progetti PON dedicati al giornalismo 

Punti 20  max (2 p. per ognuno)   

7 
Pregresse esperienze di Docenza in 
progetti d’istituto-PTOF-dedicati al 
giornalismo 

Punti 10 max (2 p. per ognuno)   

8 Pregressa collaborazione con l’istituto Punti 6 max (1 p. per ogni anno)   

9 
Pubblicazione di articoli su mezzi di 
informazione nell’ultimo anno 

Punti 10 max (1 p. per ognuna)   

10 Valutazione del progetto* Punti 10     

Totali   

 

*L’esperto dovrà presentare un progetto unitamente alla candidatura 

 

**In caso di parità di punteggio, verranno considerati preferenziali i candidati più giovani di età. 

Articolo 7 - Conferimento dell’incarico 

L' esperto individuato sarà invitato a presentare la documentazione necessaria per l’instaurazione del rapporto di lavoro. 

In tale sede l'istituto si riserva di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda e nel 

curriculum vitae. L’incarico sarà formalizzato con la sottoscrizione di apposito contratto che disciplinerà il rapporto 

specificando gli obblighi di incarico, la durata del rapporto, il compenso. Il trattamento economico previsto dal Piano 

Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e previa compilazione e sottoscrizione 

del registro di presenza. 
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Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e ss. mm. eii., esclusivamente 

per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Articolo 9 - Pubblicizzazione ed informazioni 

Tutte le informazioni relative al presente avviso nonché la modulistica e gli allegati sono reperibili sul sito. 

Il Responsabile Unico del procedimento(RUP) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuseppina MORANO. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.deamicisdizonno.gov.it  nell’apposita sez.  “Albo on-

line”.  

 

                                                                                                                                  F.to digitalmente da 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Giuseppina MORANO 
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