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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  

 

OGGETTO: avviso pubblico per il reperimento un soggetto con specifici requisiti di 
competenza professionale ed esperienza nel settore radiofonico/comunicativo per la 
realizzazione, anche mediante laboratori e corsi, del progetto di istituto e/o di rete legato ad 
un’emittente radiofonica web professionale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale relativo all’a.s. 2016/19; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt. 32, 33 e 40; 

VISTE  le delibere degli OOCC; 

RILEVATO che nel corrente anno scolastico il Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy” di 
Roma non dispone di personale interno che possa svolgere tale attività; 

RILEVATO  che esiste compatibilità economica con lo svolgimento di tale attività; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il reperimento un soggetto con specifici requisiti di competenza 
professionale ed esperienza nel settore radiofonico/comunicativo per la realizzazione, anche 
mediante laboratori e corsi, del progetto di Istituto e/o di rete legato ad un’emittente 
radiofonica web professionale. 

Art. 1 - Aree tematiche 

Aree tematiche legate al progetto Emittente Radio Web: 

1. Supervisione delle attività degli studenti nell’ambito della radio web del liceo e/o 
della rete e del relativo sito (consulenza tecnica per la realizzazione e manutenzione 
degli studi e relativo cablaggio, creazione palinsesto, valutazione dei contenuti, messa 
in onda in diretta e differita, gestione dello studio mobile, gestione delle risorse 
umane, creazione e gestione del sito, digital marketing, server streaming, archivio 
musicale e selezione dei brani, Summer School); 

2. Formazione degli studenti anche in alternanza scuola-lavoro. 
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Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i soggetti organizzati in forma 
imprenditoriale, che producano apposita dichiarazione di:  

 avere sede legale nel territorio dell’Unione Europea; 
 non essere sottoposti a procedure concorsuali o procedure di liquidazione e/o 

scioglimento; 
 aver svolto negli ultimi tre anni forniture o servizi analoghi a quelli oggetto di gara, 

presso Istituti scolastici statali, parificati o paritari; 
 possedere e mettere a disposizione del progetto specifiche attrezzature tecniche 

idonee ad eseguire l’appalto richiesto, nonché un archivio di almeno 5.000 brani 
musicali. 

Gli aspiranti devono altresì essere in possesso, pena inammissibilità della candidatura, di 
comprovata esperienza nella formazione degli studenti nelle aree tematiche di cui all’art. 1, 
con particolare riguardo a:  

 stage anche in alternanza scuola-lavoro; 
 fonia, doppiaggio, audio editing, video making, composizione musicale, dizione, 

progettazione e sviluppo di specifiche “App”, progettazione e realizzazione siti web; 

Tali esperienze debbono essere state svolte presso Istituti scolastici statali, parificati o 
paritari, per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi. 

Art. 3 - Competenze tecniche dei partecipanti 

Il soggetto aggiudicatario del presente avviso dovrà essere in grado, entro e non oltre trenta 
giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara, di fornire un adeguato servizio di: 

 creazione, manutenzione e gestione del sito internet dedicato al progetto di 
Emittente Web Radio; 

 fornitura server streaming opportunamente dimensionato; 
 consulenza tecnica per la realizzazione e la gestione degli studi radio; 
 gestione interviste e dirette in esterna; 
 ideazione, creazione e sviluppo dell'immagine Emittente Web Radio e del relativo 

marchio curando la successiva registrazione presso l’UIBM; 
 gestione del palinsesto; 
 hosting; 
 gestione archivio musicale di proprietà dell’Istituto; 
 gestione dei rapporti con la SIAE e con gli altri Enti competenti. 

Art. 4 – Descrizione dell’attività dell’aggiudicatario  

Il soggetto aggiudicatario del presente bando avrà il compito, nel rispetto della normativa 
vigente, di:  
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1) Elaborare un programma formativo triennale rivolto agli studenti dell’Istituto Scolastico 
“J.F. Kennedy” basato sulla creazione e lo sviluppo di una radio web,  nonché uno specifico 
codice etico. Tutto il materiale del progetto dovrà, inoltre, essere sistematizzato in modo da 
costituire un “know-how” esportabile, nel rispetto dei diritti di proprietà dell’istituto, in 
contesti diversi nell’ambito di uno specifico progetto di rete; 

2) promuovere e sostenere la formazione in ambito radiofonico, finalizzata allo sviluppo 
professionale anche al fine di favorire opportunità di lavoro e capacità di orientamento degli 
studenti; 

3) mettere in atto strategie innovative di formazione degli studenti e del personale scolastico 
coerenti con gli obiettivi del PTOF d’Istituto. 

Art. 5 – Conferimento di incarico e compenso 

L’incarico avrà durata sino all’anno scolastico 2018/2019.  

Considerando che l’Istituto metterà a disposizione a titolo gratuito o comunque a sue spese:  

- il locale destinato alla radio al quarto piano del LSS Kennedy (via Nicola Fabrizi n. 7); 
- uno studio che verrà realizzato presso la sede della Tavani Arquati (Lungotevere 

Farnesina n. 11); 
- un archivio musicale di circa diecimila brani; 
- un numero sufficiente di aule per la formazione, anche in “summer school” (a cui 

potranno accedere gli studenti della eventuale costituenda rete); 
- le attrezzature tecniche già esistenti e necessarie alla realizzazione del progetto; 
- la possibilità di stipulare contratti pubblicitari, previa approvazione del Consiglio di 

Istituto e del  Dirigente Scolastico e con un riconoscimento al LSS Kennedy pari al 
20% dei proventi netti;  promuovere specifiche attività di merchandising con il logo 
che verrà adottato dalla radio e il logo del liceo Kennedy, previa approvazione dei 
prodotti da parte del Consiglio di Istituto e del  Dirigente Scolastico e con un 
riconoscimento al LSS Kennedy pari al 20% dei proventi netti;  partecipare al 
partenariato con le scuole della costituenda rete con le modalità da stabilire;  
strutturare la summer school nei locali della scuola (aperta agli studenti del liceo 
Kennedy e agli studenti delle scuole della rete) con un riconoscimento al LSS 
Kennedy pari al 20% dei proventi netti. 

Tutto ciò premesso e ritenendo quanto su esposto quale controprestazione economica 
quantificabile da parte dell’Istituto proponente, il compenso viene stabilito forfetariamente 
in € 3.600,00 annui (IVA esclusa) per le attività di cui agli artt. 3 e 4. 

Art. 6 – Criteri di valutazione e R.U.P. 

La Commissione di valutazione, che verrà appositamente nominata dal Dirigente scolastico, 
attribuirà un punteggio totale di massimo 100 punti così suddivisi:  

1. fino a 60 punti per la valutazione delle esperienze professionali, secondo le modalità di cui 
alla Tabella A; 
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2. fino a 25 punti per la valutazione della scheda di candidatura che verrà presentata dai 
candidati, secondo le modalità specificate nella Tabella B;  

3. fino a 15 punti per la valutazione delle dotazioni tecniche di cui alla Tabella C. 

Il soggetto aggiudicatario sarà quello che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base 
delle tabelle sotto elencate. 

Dalla data di aggiudicazione provvisoria decorreranno 15 giorni per la presentazione di 
eventuali reclami.  Trascorso tale termine si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

Il R.U.P. designato è il Direttore S.G.A. Giuseppe Canna. 

Tabella A – Valutazione delle esperienze professionali  

Tipologia esperienza  Punteggio 

a. collaborazioni con Istituti scolastici statali, 
parificati o paritari con attività di alternanza scuola–
lavoro di durata non inferiore a 20 ore  (2 punti per 
attività). 

Fino a un max di 26 punti  

b. esperienze documentate di partecipazione a 
progetti finanziati da Enti pubblici, di natura 
radiofonica o web radio (5 punti per esperienza) 

Fino a un max di 15 punti 

c. esperienza di gestione di radio web su territorio 
europeo (2 punti per ogni esperienza) 

Fino a un max di 8 punti 

d. esperienza di organizzazione di eventi 
espressamente legati al mondo radiofonico (1 punto 
ad evento) 

Fino a un max di 6 punti 

e. creazione di siti, loghi commerciali e videoclip (1 
punto per esperienza documentata) 

Fino a un max di 5 punti 

TOTALE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE  Max 60 punti 

 

Tabella B – Valutazione della scheda di candidatura (su giudizio della commissione) 

Argomentazione e completezza della proposta formativa Fino a 9 punti 

Coerenza fra le esperienze professionali documentate e la proposta 
formativa presentata 

Fino a 8 punti 

Coerenza con le linee progettuali individuabili nella descrizione del 
progetto Emittente Web Radio del liceo Kennedy 

Fino a 3 punti 
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Innovatività delle metodologie didattico-formative Fino a 3 punti 

Sistema di monitoraggio e valutazione  Fino a 2 punti 

TOTALE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Max 25 punti 

Tabella C – valutazione delle dotazioni tecniche offerte dall’azienda 

Ampiezza archivio musicale disponibile in insourcing (1 punto ogni 
mille brani oltre i cinquemila previsti dal bando) 

Fino a 8 punti 

Dimensionamento server per volume di ascolti preventivati superiore a 
500 accessi contemporanei 

4 punti 

Disponibilità a mettere a disposizione le attrezzature necessarie per 
uno  studio mobile per eventi in esterna  

3 punti  

TOTALE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Max 15 punti 

Art. 7  - Presentazione domanda: termini, modalità e comunicazione con i candidati 

I soggetti interessati a presentare domanda avranno la possibilità, previo appuntamento, di 
visionare locali e attrezzature già esistenti, nonché di effettuare un eventuale colloquio con 
il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. e/o il Direttore artistico della radio. 

Tutte le comunicazioni tra i candidati e il Liceo Scientifico “J.F. Kennedy” potranno avvenire 
esclusivamente attraverso gli indirizzi di posta elettronica dell’Istituto 
(rmps180007@istruzione.it  oppure rmps180007@pec.istruzione.it) e quello fornito dal 
candidato nella domanda di partecipazione. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito 
www.liceokennedy.it. 

La domanda di partecipazione, redatta sulla base del facsimile allegato e corredata dalla 
relativa documentazione e dal progetto formativo di cui all’art. 4 del presente avviso, dovrà 
essere inviata in formato PDF ad uno degli indirizzi di posta elettronica dell’Istituto 
suindicati entro e non oltre le ore 12,00 del 13 febbraio 2017. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Lidia Cangemi 
 ll documento è firmato digitalmente ai sensi del 
 D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce  
 il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


