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   LICEO SCIENTIFICO STATALE “John Fitzgerald Kennedy” 
  Via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma    06121127380    www.liceokennedy.it 

   rmps180007@istruzione.it     rmps180007@pec.istruzione.it 
Cod. Min. RMPS180007 - Cod. Fiscale 80406230583 - Cod. Amm. UFSU0O  

 

Avviso pubblico per il reperimento di Esperti Esterni Junior per il Progetto di Web Radio  

“MRN – La Voce della Scuola” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PTOF relativo al triennio 2015/2018; 

Visto il D.I. n. 44 del 1.2.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività negoziale delle 
Istituzioni Scolastiche; 

Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi; 

Visto il Progetto “MRN – La voce della scuola” previsto nel P.A. 2018; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 201 del 14.02.2018; 

Vista la Comunicazione MIUR DGEFID. Reg. Uff. Prot. n. 745 del 28.12.2017 relativa all’avviso pubblico del 
27.12.2017, per la selezione di una istituzione scolastica referente per la realizzazione e la gestione di un 
progetto didattico di web radio per le scuole italiane; 

Viste la comunicazione MIUR Prot. n. 4398 del 12.03.2018 e la proposta didattica presentata al MIUR da 
questo Liceo Prot. n. 637 del 13.03.2018;  

Considerato che nell’anno solare 2018, per la realizzazione del progetto, si rende necessario procedere 
all’individuazione di esperti junior cui affidare le attività previste dalla proposta didattica; 

RENDE NOTO 

il seguente Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative. 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per n. 7 (sette) mesi dell’anno solare 2018 (da giugno a 
dicembre) gli incarichi sotto indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione 
comparativa, prova attitudinale e colloquio per il reclutamento degli Esperti Junior di seguito specificati: 

Codice Tipologia Esperto Junior 
 

N. 
Unità 

Impegno orario 
settimanale  

presunto (cadauno) 

Importo 
omnicomprensivo 

Euro (cadauno) 

EJ01 Station manager 1 15 3.800,00 

EJ02 Social Media Manager 2 10 4.200,00 

EJ03 Coordinatore editoriale 1 16 4.900,00 

EJ04 Aiuto Direttore Responsabile e Sviluppo 1 12 4.200,00 

EJ05 Organizzazione della Produzione 1 12 4.200,00 

EJ06 Collaboratore di Redazione 1 12 3.500,00 

EJ07 Programmatore Musicale 1 10 3.500,00 

EJ08 Tecnico radiofonico di Regia 2 10 3.500,00 

EJ09 Speaker 3 10 4.200,00 
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Il calendario delle prestazioni dovrà essere concordato con l’Istituto. L’impegno orario è da intendersi 
ordinariamente come pomeridiano presso lo studio mobile ubicato nella sede MIUR di Viale Trastevere 76/a 
oppure presso lo studio fisso sito nelle sedi del L.S.S. J.F. Kennedy di Roma, salvo diverse indicazioni ed 
esigenze che verranno comunicate di volta in volta.  

Gli importi sopra indicati sono omnicomprensivi. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente coloro che: 

1) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età alla data di 
scadenza del presente avviso;  

2) siano in possesso di comprovata esperienza di almeno due anni per la prestazione professionale 
richiesta, anche acquisita attraverso attività di Alternanza Scuola-Lavoro; 

3) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
4) godano dei diritti civili e politici; 
5) non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

6) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
7) non svolgano in modo continuativo qualunque altra attività lavorativa. 

REQUISITI SPECIFICI, PROVA ATTITUDINALE E COLLOQUIO 

Tipologia Esperto Junior Requisiti specifici Prova attitudinale 

Station Manager  
EJ01 

Conoscenza di software di editing audio (pref. 
Audition Logic e Produce); 
esperienza di programmazione e manutenzione 
di software di automazione radiofonica (pref. 
MBStudio Pro); 
esperienza nel cablaggio di regie radiofoniche 
fisse e mobili; 
conoscenza di configurazione di piattaforme di 
streaming per web radio. 
 

Realizzazione tecnica di un palinsesto 
radiofonico web; 
Cablaggio di una regia radiofonica. 

Social Media Manager  
EJ02 

Conoscenza di website building; 
Conoscenza e gestione dei principali social 
network; 
Esperienza nell’uso dei più diffusi mezzi 
audiovisivi. 
 

Organizzazione di un palinsesto 
radiofonico;   
Simulazione del lancio di una iniziativa 
attraverso i principali social network. 

Coordinatore Editoriale  
EJ03 

Comprovata esperienza nella redazione di 
articoli on line nell’ambito di una web radio 
(almeno 20 articoli); 
Comprovata esperienza in organizzazione e 
coordinamento di gruppi di lavoro 
(autocertificazione); 
Conduzione di almeno tre programmi 
radiofonici; 
Comprovata esperienza in organizzazione di un 
palinsesto radiofonico e la sua divisione in clock 
(autocertificazione); 
attitudine a ricoprire il ruolo di “anchorman”; 
Esperienza nella conduzione di manifestazioni in 
esterna. 
 

Simulazione della conduzione di un 
programma radiofonico 
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Aiuto Direttore 
Responsabile e Sviluppo  
EJ04 

Comprovata esperienza in organizzazione di 
eventi (autocertificazione); 
Comprovata esperienza in organizzazione di 
gruppi di lavoro (autocertificazione); 
Esperienza in modellizzazione delle attività 
progettuali e ottimizzazione delle risorse 
umane. 
 

Simulazione organizzazione di massima 
un evento. 
 

Organizzazione della 
Produzione  
EJ05 

Comprovata esperienza in organizzazione di 
eventi (autocertificazione); 
Comprovata esperienza in organizzazione di 
gruppi di lavoro (autocertificazione). 
 

Simulazione organizzazione di massima 
un evento. 

Collaboratore di 
Redazione  
EJ06 

Comprovata esperienza nella redazione di 
articoli on line nell’ambito di una web radio 
(almeno 30 articoli); 
Comprovata esperienza in organizzazione di un 
palinsesto radiofonico (autocertificazione); 
Conoscenza e gestione dei principali social 
network; 
Esperienza come inviato esterno per web radio 
(autocertificazione);  
Esperienza nell’uso dei più diffusi mezzi 
audiovisivi. 
 

Realizzazione di un articolo on line; 
Organizzazione di un palinsesto 
radiofonico.   
 

Programmatore 
Musicale  
EJ07 

Ideazione di almeno 3 sigle musicali 
radiofoniche; 
Conoscenza dei generi e degli archivi musicali; 
Esperienza come programmatore musicale di 
diretta radio (almeno 1000 ore); 
Conoscenza di programmi di rotazione musicale 
(pref. MBStudio Pro); 
Conoscenza basica di editing musicale. 
 

Prova tecnica con MBStudio Pro; 
 

Tecnico Radiofonico di 
Regia  
EJ08 

Esperienza nella messa in onda di programmi 
radiofonici web; 
Conoscenza di software di editing audio (pref. 
Audition Logic e Produce); 
manutenzione di software di automazione 
radiofonica (pref. MBStudio Pro); 
esperienza nel cablaggio di regie radiofoniche 
fisse e mobili; 
conoscenza di configurazione di piattaforme di 
streaming per radio web. 
 

Simulazione di messa in onda di un 
programma radiofonico; 
 
 
 

Speaker  
EJ09 

Esperienza come speaker in radio (almeno 1000 
ore, autocertificazione); 
Aver seguito almeno 20 ore di corso di dizione; 
Esperienza come conduttore in diretta (anche in 
esterna). 
 

Storytelling ; 
Simulazione di intervista in diretta. 
 

 

Il mancato possesso dei requisiti specifici non costituisce pregiudizio alla partecipazione alla selezione, in 
quanto gli stessi rappresentano esclusivamente elementi valutativi per la scelta degli esperti junior.  
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La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente effettuata per una sola tipologia di Esperto 
Junior.  Eventuali richieste multiple comporteranno l’esclusione del candidato dalla selezione. 

 
MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di partecipazione per un’unica tipologia di Esperto Junior, redatta sull’apposito modulo allegato 
1, compilata in ogni punto ed indirizzata al Dirigente Scolastico, con allegato il curriculum vitae nel formato 
europeo, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.05.2018 dalla pubblicazione del 
presente avviso alla sede del Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy” a mezzo posta (non farà fede la data del 
timbro postale) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via N. Fabrizi n. 7 – 00153 Roma. Sulla 
busta andrà apposta la seguente dicitura: Contiene domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico MNR – La 
Voce della Scuola – Codice Esperto Junior EJ0_ (indicare con esattezza il codice della tipologia per la quale si 
intende partecipare. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
avviso. 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO JUNIOR 

La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricola e successiva individuazione dell’Esperto 
Junior, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato da apposita commissione e/o sottocommissioni al 
cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico, sentiti i referenti e i 
consulenti del progetto.  
 
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 12.30 del giorno 17/05/2018 presso la sede del 
Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy” di Via Nicola Fabrizi n. 7. 
 
Le prove attitudinali ed i colloqui saranno effettuati, senza ulteriori comunicazioni, a partire dalle ore 14.00 
del 17/05/2018 sino al loro termine. 
 
Ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio su base cento, fino ad un massimo di: 

• 60 punti per i requisiti specifici; 
• 20 punti per la prova attitudinale; 
• 20 punti per il colloquio. 

 
Nello specifico la valutazione terrà conto di: 

• livello di qualificazione professionale; 
• correlazione tra attività professionale svolta e specifici obiettivi dell’attività per i quali è richiesto 

l’intervento; 
• precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico; 
• precedenti collaborazioni con le scuole e le altre amministrazioni pubbliche. 

 
 
 

SI PRECISA CHE: 
 
 
 

1) Il compenso dovuto sarà erogato ai beneficiari per le attività effettivamente svolte, previa relazione 
cumulativa da parte del coordinatore editoriale, con cadenza periodica posticipata giugno/luglio, 
agosto/settembre e ottobre/novembre/dicembre 2018, fatte salve cause di forza maggiore non 
direttamente imputabili all’istituzione scolastica. 

2) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
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comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;  

3) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta se pienamente rispondente alle esigenze progettuali ed a fronte della valutazione 
dell’idoneità dell’aspirante o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio; 

4) L’Istituto inoltre si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi o di revocare gli stessi in 
caso del venir meno dei finanziamenti attesi; 

5) Gli importi esposti nel presente avviso sono omnicomprensivi; 
6) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del 

D. Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso il Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy” di Roma per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. L’interessato dovrà autorizzare il Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy” di Roma al 
trattamento dei dati personali.  

7) Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
8) Il presente avviso è affisso all’Albo del Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy” di Roma 

(www.liceokennedy.it). Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici del DSGA 
dell’Istituto, Tel. 06 121127380.  

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Lidia Cangemi 

  
 Documento informatico firmato digitalmente, ai 

 sensi del Decreto Legislativo 82/2005 s.m.i. e 
 norme collegate. Sostituisce il documento  

 cartaceo e la firma autografa. 
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