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Piacenza, 17 febbraio 2022 

AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

Pubblicato sul profilo del committente ai sensi art. 36 c.9 del D. Lgs. 50/2016 

Comunicazione di avvio della procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori ad€ 

40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2) lett. A) del D. Lgs n. 50/2016, art. 34 del D.L. 44/2001 e linee guida 

emanate dall' ANAC previa ricerca di mercato semplificata documentata scritta. 

COMMITTENTE: LICEO STATALE MELCHIORRE GIOIA-VIALE RISORGIMENTO N. 1 -29121 PIACENZA 

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: FORMATORE TECNICO RADIOFONICO per la realizzazione del progetto 

"Gioia Web Radio" A03.8 

Verificato che non esistono tra il personale interno all' Istituto figure professionali in possesso di specifiche 

competenze, si informa che questa Istituzione scolastica intende nominare un esperto esterno- con 

comprovate e documentate capacità in materia, che realizzi presso il liceo statale M. Gioia, nel corrente 

a.s., un corso come formatore radio.

REQUISITI GENERALI: 

Attività/corso Titoli di studio richiesti Requisiti professionali richiesti 

Formatore tecnico radio Laurea in informatica o laurea in Preferibilmente: 

Ingegneria informatica o diploma Insegnamento della materia in 

di scuola superiore ambito curriculare (nei corsi di 

studio ordinamentali) o 

extracurriculare 

L'attività dovrà svolgersi nel periodo febbraio- aprile 2022, secondo un calendario che verrà 

preventivamente concordato con il DS o con un docente da lui delegato e comunque vincolato al 

raggiungimento di un numero minimo di iscritti in modo da prevedere la necessaria copertura finanziari

corso prevede un impegno orario di 10 ore, suddiviso in incontri pomeridiani da due ore. 

E' previsto un compenso orario di 35 € per ogni ora di lezione al lordo della ritenuta irpef del 20%. 

Gli interessati in possesso dei titoli e requisiti richiesti dovranno manifestare la propria disponibilità 

inviando domanda, tassativamente sul modulo allegato (Allegato A) alla presente, pena nullità della 

candidatura, esclusivamente all' indirizzo mail pcpc010004@istruzione.it . Vista l'urgenza, la candidatura 

dovrà pervenire entro le ore 12 del 24/02/2022. 
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Non saranno accettate domande pervenute oltre la data e l'orario indicati. 

Alla domanda va allegato il CV. 

L'Istituto, se necessario, si riserva di chiedere chiarimenti sul CV. 

Per la scelta del contraente sarà conteggiata, a parità di curricula, la maggiore esperienza di docenza 

(calcolata per ogni esperienza di almeno 60 ore di docenza per ogni anno scolastico). 
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