
 

 

 

Magenta 16/01/2023 

Al personale docente e ATA 

Agli Atti 

 

Interpello interno per conferimento incarico di direzione del Giornalino Scolastico  

 

Il Dirigente Scolastico 

  

VISTI   gli artt. 7 e 25 del d.lgs 165 del 2001  

VISTA  il PTOF triennale 22-25 approvato dal consiglio di istituto nella seduta del 16 

dicembre 2022 docenti del 5 ottobre 2021 di approvazione del progetto 

“Giornalino Scolastico” denominato QuaSiscrive che farà parte 

dell’Integrazione PTOF 21-22;  

CONSIDERATO che il progetto “QuaSiscrive” prevede di affidare la supervisione e la direzione 

del giornalino a due docenti dell’istituto, 

 VISTI    gli artt. 44 e 45 comma a del D.I. n. 129/2018; 

 

rende noto 

 

Il presente interpello interno per il conferimento dell’incarico direzione del giornalino scolastico per 

l’a.s. 22/23. 

 

Modalità di svolgimento 

L’incarico prevede per i docenti selezionati il supporto, la supervisione e la verifica degli articoli inviati 

dagli studenti e qualsiasi contenuto annesso (come ad esempio immagini), prima della pubblicazione 

sul blog in orario extrascolastico. La pubblicazione degli articoli delle varie redazioni sul blog sarà 

affidato ai docenti responsabili che controlleranno anche il rispetto delle norme sulla privacy. 

 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda docenti interni a tempo determinato o indeterminato,  di particolare e 

comprovata qualificazione professionale, mediante la dichiarazione dei seguenti titoli:  

 

• Eventuali corsi di formazione pertinenti (2 punti per ogni attestazione fino ad un massimo di 

10) 

• Esperienze similari già effettuate anche presso altri istituti (2 punti per ogni anno fino ad un 

massimo di 10) 
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• Eventuali pubblicazioni di articoli (0,5 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di punti 5) 

  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro o non oltre le ore 18 del 31 gennaio 

2023.  

L’istanza indirizzata al dirigente scolastico dovrà essere consegnata a mano in busta chiusa presso 

la segreteria, o tramite PEC all’indirizzo mail: mipc140005@pec.istruzione.it recante la dicitura o 

l’oggetto: “avviso giornalino scolastico”. 

La candidatura dovrà contenere anche il CV in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali posseduti; tutti i documenti devono essere presentati 

ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena l’esclusione della 

domanda.  

 

Attribuzione incarico 

 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 35 lordo 

dipendente) fino a max 30 ore pro capite. 

L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Il compenso 

spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione di relazione finale, registro 

delle presenze e report delle ore effettivamente prestate. 

 

In linea con il regolamento per gli esperti esterni deliberato dal consiglio di istituto con delibera 

127/2015, La graduatoria sarà stilata dal DS attraverso la comparazione dei curricoli. Gli esiti della 

seezione saranno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati il 4 febbraio 2023. 

 

Trattamento dati personali  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Regolamento Europeo 

2016/679).  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Il presente avviso viene reso pubblico 

mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione «Amministrazione 

trasparente» del sito dell’istituto. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 
 Documento firmato digitalmente 
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