
 

 

 
CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 

Scuole annesse: Primaria – Secondaria 1 grado – Liceo Scientifico 
Baluardo Partigiani n° 6  28100       NOVARA  

Tel. 0321/31281 
Email:  novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it  
 

 

 

Prot. n. 3274           Novara, 18.04.2018 

 

Oggetto: Bando di selezione di un esperto o agenzia di grafica pubblicitaria per azioni di pubblicità e sensibilizzazione del 

Progetto  “Il libro nell'era del web: scrittura su carta vs scrittura digitale” annualità 2014/2020 finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05.04.2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Obiettivo Specifico 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5   

CUP: C14C18000030007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della amministrazioni  Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 22/2016 del 26/10/2016 con la sono stati approvati i 

progetti inseriti nel PTOF; 

VISTA  la Nota del MIUR n. AOODGEFID/185 del 10.01.2018 di approvazione e finanziamento del 

progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2017-1 
 

INDICE 
 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTO O AGENZIA DI GRAFICA E PUBBLICITA’ 
 

per le attività di pubblicità inerente i seguenti moduli previsti dal Programma Operativo Nazionale 10.2.5A-
FSEPON-PI-2017-1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tipologia modulo Titolo n. ore Destinatari 

Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in filiera 

Editoria 4.0 – Gruppo 1 90 Allievi secondaria 

superiore 

Percorsi di alternanza 

scuola-lavoro in filiera 

Editoria 4.0 – Gruppo 2 90 Allievi secondaria 

superiore 

 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
 

Pena l'esclusione dalla gara, l'offerta, redatta su modello “Allegato 1”, completa di proposta progettuale, dovrà 

pervenire in busta chiusa, con indicazione sulla busta: ” Candidatura esperto/agenzia grafica e pubblicità progetto 

Scienza: un colpo di teatro”, al Convitto Nazionale Statale “C. Alberto” , Baluardo Partigiani, 6 28100 Novara, 

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 02.05.2018. 

Farà fede la data del protocollo di arrivo alla scuola, non fa fede il timbro postale, saranno prese in considerazione 

le domande pervenute via  pec al seguente indirizzo: novc010008@pec.istruzione.it, non saranno considerate le 

offerte pervenute via fax o p.e.o.  

 

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

La comparazione delle offerte avverrà il giorno 03.05.2018 presso la sede del Convitto. L'aggiudicazione avverrà in 

base ai sotto elencati criteri: 

 

Titoli culturali (max 30 punti):   
     

Laurea  specifica      5 punti  

Diploma specifico      5 punti  

Specializzazione post diploma      max 5 punti 

Specializzazione post laurea     max 5 punti 

Altri titoli       max 10 punti 

 

Esperienze professionali documentate (max 50  punti):  
 

Esperienze specifiche relative alla comunicazione pubblica, rapporti con la stampa e informazioni tramite canali 

web e multimediali                                                                  max  20 punti  

Esperienza in progetti PON     max 10 punti 

Proposta progettuale da allegare alla domanda   max 20 punti 

 

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. 

 

3. GARANZIE RICHIESTE 
 

Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che devono essere provati, pena l'esclusione dalla 

gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente. 

In particolare, pena l'esclusione dalla gara, i concorrenti e/o le agenzie/società  devono presentare al momento 

dell’aggiudicazione, dichiarazioni in autocertificazione relative ai punti che seguono: 

 

1. possedere i requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente; 

2. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

in corso di validità; 

3. comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato su cui far affluire il pagamento della 

fattura. 

4. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente 

bando. 

 

Il concorrente e/o l’agenzia di pubblicità dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, i documenti 

sopra citati a conferma di quanto auto-certificato. 



 

4. COMPENSO 
 

Il Convitto, a fronte dell’attività effettivamente svolta, come da proposta progettuale presentata dall’esperto o 

agenzia di grafica/pubblicità, liquiderà il compenso onnicomprensivo di oneri previdenziali e fiscali di € 500,00 

(mille/00) previa presentazione di regolare fattura elettronica/notula/parcella, con mandato di pagamento 

intestato all’esperto o all’agenzia. L’agenzia si impegna a rilasciare regolare attestazione di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai seni della legge 136/2010. Nel caso di esperto, lo stesso rilascerà le dichiarazioni a norma di legge che 

l’istituzione scolastica richiederà. 

 

5. INFORMATIVA Al SENSI DELL' ARTICOLO 13 D. LGS. 196/2003 
 

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque 

verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente bando, sono oggetto di 

trattamento nel rispetto della succitata normativa. 

Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 con 

le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003  n. 196. Si informa che il Titolare del 

trattamento è il Dirigente Scolastico e che il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativo. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico dott. Nicola Fonzo, in qualità di responsabile con potere di gestione del 

personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

7. MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
  

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito del Convitto C. Alberto (www.convittonovara.gov.it). 

 

8.  ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE 
  

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale. I 

candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi 

dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 

  
 


