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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO IN SOCIAL MEDIA MANAGER 

ESTERNO E INTERNO ALLA P.A. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica; 

CONSIDERATO che per la gestione del sito della scuola, già esistente, sono indispensabili 
competenze specifiche, per cui si rende necessario procedere 
all'individuazione di personale esperto cui conferire incarico per lo 
svolgimento delle attività inerenti il presente bando; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO             di procedere in merito; 

CONSIDERATA       la priorità ai candidati interni alla P.A; 

VISTA la delibera n. 239 del C.I. DEL 1/10/2021  

DETERMINA 
 

• di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’affidamento del servizio 

di gestione dei social della scuola a personale esterno o interno all’ISIS Valdarno; 

• di selezionare i candidati mediante avviso di selezione pubblica esterna o interna con 
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pubblicazione all’albo dell’istituto; 

• di stabilire che la scelta del contraente avvenga con aggiudicazione al professionista che 

conseguirà il punteggio maggiore in seguito all’applicazione dei seguenti criteri: 
 

 

INDICATORI PUNTI 

Laurea in comunicazione, media e giornalismo 10 punti  

Master 
5 punti (almeno 2 Master) 

Esperienza preqressa di gestione dei social nelle scuole 4 punti per ogni esperienza 

Colloquio con il Dirigente Max 30 punti 

 

• che l’incarico avrà durata triennale, per gli a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24; 
• di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di euro 18000. 
 
Si prega di inviare il proprio CV europeo al seguente indirizzo: aris0800q@istruzione.it entro 
e non oltre 15/10/2021. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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