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Avviso di selezione per l’individuazione di una rete televisiva per la realizzazione del progetto
“COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA”
Consulta Provinciale degli Studenti di Udine 2017-18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RICHIAMATO
TENUTO CONTO

VISTA
ACCERTATA

il Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001, n. 44 – Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
della nota MIUR USR FVG Ambito territoriale per la Provincia di Udine prot. n. 3525 del
17.05.2016, nella quale l’ISIS “R. D’Aronco è stato individuato quale Istituto capofila per la cura
degli aspetti economico-amministrativi del progetto citato a margine;
la delibera del Consiglio di Presidenza della CPS di Udine riunitosi in data 17.11.2017;
la disponibilità finanziaria a seguito di concessione da parte della Regione FVG – LR 2/2006 art.7
comma3 Progetti speciali a.s. 2017/2018 – decreto 9600/LAVFORU del 09/11/2017 prenumero
10062.
EMANA

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di una rete televisiva regionale che si impegna a realizzare progetto
in parola come meglio specificato all’art. 1 del presente avviso.
Art. 1 – Definizione dell’oggetto
Telegiornale degli studenti
Realizzazione di 9 puntate del TG Studenti della durata di 12 minuti ciascuna con la messa in orario serale con
cadenza settimanale.
Si intende documentare i progetti degli Istituti scolastici della provincia nonché progetti nazionali e internazionali svolti
sul territorio provinciale o che coinvolgeranno comunque le scuole della provincia udinese.
Trasmissioni televisive.
Si prevede di realizzare un ciclo di almeno 9 trasmissioni televisive, in diretta, in orario serale, con il coinvolgimento
di studenti provenienti dagli Istituti superiori della provincia di Udine. Le trasmissioni televisive verranno realizzate
coinvolgendo una rete Televisiva Regionale. E’ previsto un ciclo di interventi formativi coerenti con i bisogni degli
studenti e con le categorie dei destinatari.
La rete televisiva si impegnerà dare una adeguata evidenza alla partecipazione regionale nell’ambito della promozione
sia nel TG studenti che sul sito istituzionale della Consulta per tutta la durata del Progetto. Durante le trasmissioni
televisive e durante la messa in onda del TG verrà trasmesso il logo della CPS di Udine con evidenziato l’indirizzo del
relativo sito web.
Le azioni progettuali saranno sviluppate di concerto con il responsabile del progetto e con gli esperti individuati
dall’Istituto sia per il TG Studenti sia per le Trasmissioni televisive.
Art. 2– Durata delle attività
La realizzazione e la messa in onda devono avvenire entro il mese 30 settembre 2018. Le trasmissioni televisive
partiranno dall’ultima settimana di gennaio 2018 salvo concessione di motivate deroghe.
Art. 3 - Compenso riconosciuto
Per tale attività verrà riconosciuto un importo di € 4.000,00 (quattromila euro) omnicomprensivo a seguito di
presentazione di regolare fattura elettronica riportante il numero di ordine di attivazione del servizio ed il CIG
Art. 4 – Presentazione candidatura
La candidatura potrà essere inoltrata al presente indirizzo di posta elettronica udis006007@pec.istruzione.it entro e non
oltre le ore 13 del 10 gennaio 2018.
Art. 5 – Criteri di selezione
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Nella fase di valutazione delle candidature pervenute si terranno in considerazione i seguenti criteri:
TABELLA DI RIFERIMENTO
Descrizione voce
Indici di ascolto della Rete Televisiva relativi alla regione Friuli Venezia
Giulia (FVG)
Copertura della Rete Televisiva relativa alla regione FVG
Dotazione tecnica e risorse umane messe a disposizione
Esperienze pregresse in materia di comunicazione istituzionale e
redazionale con particolare riferimento alle scuole.
Facilità nel raggiungere i locali dello studio televisivo da parte degli
studenti.
Per totali punti

Punti attribuiti
30/100
20/100
30/100
10/100
10/100
100/100

Un’apposita Commissione nominata dal Dirigente il 4 gennaio 2018 provvederà all’apertura delle buste pervenute
all’Istituto e a stilare una graduatoria al fine di affidamento di incarico
PRIVACY
Per quanto afferisce alla normativa vigente sulla Privacy (D. Lgs 196/2003) e del regolamento di cui al D.M. n.305 del
07/12/2006 si precisa quanto segue: il Titolare del trattamento dei dati è l’I.S.I.S. D’Aronco”, - Via Battiferro 7 - 33013
Gemona del Friuli, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Umberto Ranauro.
Si precisa, inoltre, che i dati conferiti dalle singole candidature saranno trattati per le sole finalità di cui al presente bando
e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Per ulteriori dettagli di tipo tecnico si prega far riferimento all’’ISIS “D’ Aronco” di Gemona del friuli recapito telefonico
0432_981211

IL DIRIGENTE
prof. Umberto Ranauro
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