AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per il conferimento di n.5 incarichi di esperto per il progetto
“I quotidiani della tua Puglia in classe”
Premesso che
In data 21/12/2009 è stata sottoscritta la convenzione tra Corecom Puglia e il Servizio Biblioteca e
Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia.
In data 12 ottobre 2011 , il settore Biblioteca del Consiglio Regionale ha chiesto al Direttore del
Corecom di designare 5 esperti per il progetto “I quotidiani in classe”.
In data 13 ottobre 2011 il Comitato del Corecom Puglia ha autorizzato il Direttore a pubblicare il
relativo avviso pubblico di selezione.
Il Direttore
Indice avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.5 incarichi di esperto per il progetto
“I quotidiani della tua Puglia in classe”
Art.1 – Obiettivi generali delle attività oggetto dell’Avviso
Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello di far conoscere criticamente agli studenti delle
scuole medie superiori le problematiche sulla “identità” della Regione Puglia, informazione
“metabolizzata” attraverso la lettura e discussione in classe dei quotidiani locali.
Specifici obiettivi del progetto, per quello di competenza del Corecom Puglia, sono:
-

la visibilità della notizia, in rapporto alla realtà politico, sociale e istituzionale della Regione
Puglia;
la formazione continua degli studenti nell’individuare tutti gli aspetti che hanno prodotto la
notizia (sociologici, psicologici, economici, etc.).

Il progetto prevede una serie di moduli, di 4 ore ciascuno, da tenersi nelle scuole individuate
dall’Ufficio Scolastico Regionale nell’anno scolastico 2011-2012.
Per tali finalità è indetto il presente avviso pubblico di selezione per soli titoli per il conferimento di
incarico nelle materie oggetto del bando.
Art.2 – Titoli richiesti
-

Laurea in discipline umanistiche, preferibilmente con specializzazione in pedagogia o
scienze della comunicazione, oppure laurea in discipline giuridiche;
Comprovata esperienza in ambiti istituzionali nelle materie oggetto del bando.

Agli esperti sarà riconosciuto con contratto di diritto privato un compenso di euro 200,00 lorde a
modulo.
Art.3 – Procedura di valutazione dei titoli
La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata sulla base delle seguenti categorie di
titoli.
Il punteggio massimo complessivo attribuibile ai titoli è 30 punti. Il risultato della valutazione dei
titoli è reso noto ai candidati mediante affissione presso la sede del Corecom Puglia e mediante la
pubblicazione sul sito web del Corecom.
I titoli a tal fine valutabili sono di seguito indicati:
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Saranno ammessi alla graduatoria finale tutti coloro che avranno raggiunto almeno 15 punti nella
valutazione dei titoli.
Il punteggio conseguito sarà comunicato con la pubblicazione sul sito web del Corecom. Saranno
valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai
sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, corredata di fotocopia di un documento
di identità in corso di validità. E' possibile altresì produrre, in luogo dei titoli, una dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto o una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà al sensi dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione
delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi rilasciate ai sensi
e per gli effetti del DPR n.445/2000 ed hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che
sostituiscono.
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della candidatura
Le candidature, indirizzate a: Corecom – Comitato Regionale per le Comunicazioni – Via Paolo
Lembo n.40 – 70124 Bari, dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mano o a mezzo posta
tramite raccomandata, a rischio del candidato, entro e non oltre le ore 12,00 del 10° giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso sul sito del Corecom Puglia.
Il plico dovrà riportare all’esterno, a pena di esclusione, la seguente dicitura: Avviso pubblico di
selezione per il conferimento di n.5 incarichi di esperto per il progetto “I quotidiani della tua
Puglia in classe”.
Alla candidatura dovrà essere allegato Curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto dal
candidato e nell’ipotesi di autocertificazione debitamente sottoscritto dal candidato e nell’ipotesi di
autocertificazione relativa agli elementi di valutazione di cui all’art.4, dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Art. 5– Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n.241/90, il Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione è il
Direttore del Corecom Puglia, Dott. Domenico Giotta.
Dott. Domenico Giotta

Co.Re.Com Puglia
Via P. Lembo, 40
70124- BARI (BA)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
__________nato/a ___________________, il ____________ e residente a ________________ alla
via__________________________,n.c.___________________C.F. _________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento per il conferimento di
n.5 incarichi di esperto per il progetto “I quotidiani della tua Puglia in classe”.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del DPR
445/2000, e consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del
citato DPR 445/2000, quanto segue:
1. di essere nato a ______________________________ (________________) il _______________;
2. di essere residente a ____________________, via _____________________________________
(CAP ______;
3. di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea;
4. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ai sensi dell’art. 5 c° 4 DPR 487/1994;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di____________________________________;
6. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
7. di non aver riportato condanne penali;
8. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
9. di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________,
conseguito a ______________________________il_____________votazione_______________;
10. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
per l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale affidamento dell’incarico.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, indicando
di seguito il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al presente avviso:
Via ______________________________ CAP _______________ - Città ____________________.
Tel ________________ Cell. ___________________ e-mail_______________________________
Si allega:
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, contenente apposita
autocertificazione in forma dettagliata relativa agli elementi di valutazione indicati nell’art.2
dell’avviso pubblico.
FIRMA
________________________________

