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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

All’albo  online – SEDE 

AL Sito Web 

 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO FERRINI-FRANZOSINI 
INDIRIZZO GRAFICO PUBBLICITARIO 

 
 

AVVISO 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE RIVOLTA AI DOCENTI DELL’ISTITUTO FERRINI-
FRANZOSINI, INDIRIZZO GRAFICO PUBBLICITARIO, PER LA REALIZZAZIONE DI 
“BREVI” VIDEO PER PRESENTARE L’I.S. “P. GOBETTI” AGLI STUDENTI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (ORIENTAMENTO) 

 
Questo Istituto ha necessità di ingaggiare, con la massima urgenza, uno o più  docenti in 

grado di realizzare quanto sopra descritto. I video - che saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Istituto  Gobetti ed eventualmente, qualora possibile sulla pagina facebook dello stesso, 
per presentarne le caratteristiche peculiari, dovranno avere le caratteristiche seguenti: 

-   durata indicativa:  5/8 minuti,  
-   ambientazione  nella   scuola (o in luogo ritenuto idoneo  al messaggio da veicolare 
-   protagonisti saranno docenti, studenti e, eventualmente, altro personale dell’Istituto 
  

Ciò premesso, data la ristrettezza dei tempi, si chiede a tutti gli interessati in possesso delle 
competenze necessarie, di far pervenire, all’indirizzo vbis00100x@istruzione.it, entro e non 
oltre le ore  del 12 del 10 novembre. 
1) il loro cv in formato europeo; 2) una sintetica  descrizione delle competenze 

possedute e delle esperienze maturate nel settore audio/video. 
 

L’invio della candidatura non dà automaticamente diritto di ingaggio. Apposita Commissione, 
nominata dalla DS, opererà la valutazione delle domande pervenute, senza che dalla 
comparazione scaturisca graduatoria valida ai fini di successivi eventuali reclutamenti. 
 
La scuola si riserva di procedere all’ingaggio anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta, purché ritenuta congrua, e di non procedere a nessun reclutamento in assenza di 
un curriculum o di requisiti coerenti con l’attività da svolgere. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

(Michela Maulini) 
Omegna, 04 novembre 2020 
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