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BANDO REPERIMENTO ESPERTI AZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICITÀ'
DEL PROGRAMA OPERATIVO NAZIONALE CIRC. 2373 DEL 26/02/2013
Oggetto: Attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle Azioni di
accompagnamento dei PROGETTI PON P.I. 2013 azioni Bl FSE 2013 417- B7 FSE 2013 339 CI FSE 2013 2039
Questa Istituzione Scolastica:
VISTE le normative in merito alle azioni pubblicitarie dei progetti finanziati nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale;
VISTO il P.I. 2013 Bando 2373 del 26/02/2013
CONSIDERATA L'esigenza di porre in atto misure approfondite, nell'ambito della pubblicità sul
sito Web della scuola, della informazione alle famiglie e nell'ambito delle novità riguardanti la
rubrica, "lista beneficiari" di cui all'informativa circ. Min. AODGAI N. 13160 DEL 27/09/2012VISTO il Verb. de! G.O.P. N° 2 DEL 02/10/2013
Ricerca un esperto in azioni pubblicitarie con documentata esperienza, interessato ali'
attività di cui ali' oggetto.
L'attività avrà lo scopo di creare dei prodotti pubblicitari di vario genere, locandine,
bozzetti grafici, fotografie, destinati al sito della scuola, alle famiglie, e al territorio al fine di
consentire una disseminazione e un'informazione atta a sensibilizzare informare e promuovere
le azioni messe in atto da questa Istituzione scolastica, nell'ambito dei progetti indicati in
oggetto, in fase preventiva, in itinere e finale.
Gli interessati possono presentare domanda entro e non oltre il 11/10/2013 presso
l'ufficio protocollo della sede del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II", Via Simone da Bologna
11, Palermo, o tramite fax al 0916110371 o e-maiì ali' indirizzo in calce.
La domanda, redatta sul modello allegato, dovrà essere accompagnata dal curriculum vitae
professionale in formato europeo.
Per tale attività il compenso lordo orario omnicomprensivo sarà di € 41,00 per un massimo
di ore 30 a realizzazione dell'intero piano e in proporzione a quanto effettivamente realizzato,
in caso contrario.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Rita Coscarelia)
Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo 3 091581942 Fax 0916110371
Succursali: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo- Via Casa Professa Palermo
papcllOOOq@legalmail.it - http://www.liceovittorioemanuelepa.it
C.F.: 80019200825

LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II

Al Dirìgente scolastico
del Liceo classico "Vittorio Emanuele II"
Palermo

Il/la sottoscritto/a_

, nato/a a
residente a_

cap.

in via
celi.
_codice fiscale,

e-mail

chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di azioni relative alla
pubblicità nella fase delle Azioni di accompagnamento dei Progetti PON Bl FSE 2013 417 POIMB7 FSE 2013 339 CI FSE 2013 2039 tramite contratto per I' anno 2013/2014,
A tal fine,consapevole delia responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, di
essere in possesso dei seguenti titoli:

Titolo

Punteggio

Laurea specifica

D

Indicare il punteggio

SI

a NO
Patente ECDL
Formazione nell'ambito della
grafica informatica
Esperienza in attività di
sensibilizzazione, informazione
e pubblicità in progetti PON

5

10 fino 50 ore complessive
20 oltre 50 ore
10 oltre 5 ore complessive
5 fino a 5 ore (max3) , •

- .

Il/la sottese ritto/a allega curriculum vitae in formato europeo e autorizza l'Amministrazione a
trattare i dati personali ai fini della pubblicizzazione inerente al progetto.

_l_ sottoscritt_ esprime il consenso, previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo sulla Pricacy
numero 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente per i fini previsti dalla presente
istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni di monitoraggio e follow-up. Dichiara
inoltre di avere preso visione delle informazioni relative al Decreto Leg.vo 196/2003 "Codice in
materia
dei
dati
personali"
art.
13
pubblicate
sul
sito
dell'Istituto
www.liceovittonoemanuelepa.it

Data

Firma

