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PROGETTO Fa.C.E.  Teramo - FArsi Comunità Educanti Teramo 

 

 

AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO RESPONSABILE COMUNICAZIONE E 

GESTIONE ISCRIZIONI  Fa.C.E. Teramo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L'accordo di partenariato tra i partner del Progetto Fa.C.E. Teramo e I.C. Zippilli-Noè 

Lucidi per la disciplina della sostenibilità del progetto Fa.C.E. - Farsi Comunità Educanti Nr. 

Progetto: 2016-PIN-00011; 

 

CONSIDERATA la necessità di disporre di alte competenze professionali nell'ambito della 

comunicazione ai fini della realizzazione del summenzionato progetto; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO: 

 

Art. 1 – MANSIONE RICHIESTA 
 

La risorsa dovrà realizzare, sotto la diretta supervisione della Dirigente Scolastico e del Capofila del 

progetto Fa.C.E. Teramo - Farsi Comunità Educanti Teramo, Deposito Dei Segni, attività di 

programmazione editoriale e di informazione oltre che di comunicazione istituzionale tramite canali 

e iniziative di divulgazione, il tutto in coerenza con il piano di comunicazione istituzionale 

dell’Istituto e nel rispetto dei principi di immediatezza, chiarezza e trasparenza. La risorsa dovrà, 

inoltre, occuparsi della gestione delle iscrizioni. 

 

Art. 2 – COMPENSO 

 

Il compenso relativo alla mansione richiesta è stabilito in € 1000,00 lordo Stato, omnicomprensivo 

di ogni ritenuta. 

 

Art. 3 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La Commissione giudicatrice è costituita dal Dirigente Scolastico ed è composta dallo stesso 

Dirigente che la presiede,  dal docente referente del progetto e dal DSGA. 

 

 

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Gli interessati dovranno comunicarlo per iscritto al Dirigente scolastico entro il 22 ottobre 2022. 

Le domande dovranno essere corredate di: 

1. autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio; 

2. liberatoria di cui all’allegato A al presente bando, debitamente firmata; 

3. curriculum vitae, debitamente firmato, in cui siano elencati i titoli culturali e professionali. 
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Con riguardo a questi ultimi, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una 

 congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni 

 fotostatiche o su supporto ottico (CD, DVD) dei titoli dichiarati.  

 

La documentazione richiesta dalla Commissione si considera prodotta in tempo utile se  spedita 

entro i termini dalla stessa indicati. L'intempestiva produzione dei titoli determina  l'impossibilità 

per la commissione di tenerne conto. 

Se il candidato presenta un numero di titoli superiore a quello eventualmente fissato nel  bando, la 

Commissione tiene conto soltanto dei titoli elencati nel curriculum fino alla  concorrenza del limite 

consentito. 

In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.  

La Commissione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta.  

 

 

Art. 5 – CRITERI DI SELEZIONE 
 

   REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Laurea in scienze della comunicazione LM59 (non sono ammessi i titoli  

  equipollenti);  

2. Almeno dieci anni di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; 

3. Esperienza in attività pertinenti il profilo di selezione,  prestata presso   

  un'Istituzione Scolastica e/o un Ente pubblico 

 

 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo della scuola e sul sito di questa 

Istituzione Scolastica www.zippillinoelucidi.edu.it 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      dott.ssa Lia VALERI 


