Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER

L'ABRUZZO

POLO LICEALE STATALE SAFFO

via S.Pellico, snc 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Codice Fiscale: 91003870671 Codice Meccanografico: TEPC030005
progetto 10.2.5.A-FSEPON-AB-2018- 44 CUP B97I 17000460007

Prot. 184/C23

data 11/01/2019

Oggetto: Procedura di selezione del personale esperto esterno Fondi Strutturali Europei-

Programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze a ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” Asse I- Istruzione -_FSE – Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 - codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-AB-2018-44.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

L’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 per il potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo Specifico 10.2 - Azione
10.2.5

VISTA

La nota prot. AOODGEFID/9277 del 10/04/2018 del MIUR, Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Ufficio IV che autorizza la
candidatura presentata dall’Istituzione Scolastica a seguito di valutazione dei
progetti, come da nota prot. AOODGEFID/7665 del 22-03-2018 e successiva conferma
con nota prot. AOODGEFID/ del 29-03-2018;

VISTA

L’assunzione a bilancio con provvedimento prot. 3691 del 29/05/2018 portato a
conoscenza del Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 maggio 2018;

CONSIDERATO

Che il progetto necessita di personale esperto da individuare secondo i criteri
stabiliti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29 maggio 2018;

CONSIDERATO

che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa che potrebbero non essere disponibili tra il personale interno
all’istituzione scolastica;
DISPONE

la selezione per il reclutamento di personale esperto esterno per la realizzazione del progetto PON FSE
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze a ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al
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patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I- Istruzione -_FSE – Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 - codice identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-AB-2018-44. Per personale esterno si intende il personale in servizio presso altri istituti
scolastici, soggetti esterni al comparto scuola, lavoratori autonomi ecc. L’affidamento dell’incarico al
personale esterno è subordinato all’esito del bando prot. 81/C23 per il reperimento di esperti interni.
Il progetto prevede il raggiungimento dei seguenti traguardi:
• Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni e altri soggetti attivi
nei territori delle istituzioni scolastiche promotrici.
• Promozione della creatività e dell’autonomia nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo
sostenibile per il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
• Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più aree
tematiche in una ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
• Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale e si sviluppa in quattro moduli
Modulo

Tipologia modulo

Titolo

Ore
assegnate
all’esperto

1

Adozione di parti di patrimonio
(luoghi, monumenti o altro)

Archeologia e
Conservazione del territorio

30

2

Costruzione di una proposta territoriale di
turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Arte, cultura e turismo in
rete per la città.

30

3

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)

Passeggiata virtuale nella
domus romana di
Tortoreto Le Muracche

30

4

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali

Restauro conservativo

30
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Figura richiesta per ogni modulo:
• Modulo 1: specialista archeologo o titolo equipollente;
• Modulo 2: esperto di promozione e management turistico;
• Modulo 3: informatico esperto di fotografia sferica e costruzione di passeggiate virtuali in 3D;
• Modulo 4: esperto restauratore
Compiti dell’esperto:
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e alle riunioni di carattere
organizzativo, quando pianificate;
• concordare con il tutor obiettivi, competenze da conseguire, attività da svolgere, percorsi
operativi e traguardi, in coerenza con i progetti in oggetto;
• implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie
didattiche;
• svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica attiva, ludica e laboratoriale
nonché a predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni
da fare svolgere ai gruppi di discenti e rendere disponibili all’Istituto;
• portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai
partecipanti;
• monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
• supportare l’attività dei tutor nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;
• inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda il progetto;
• cooperare nelle attività di disseminazione dei risultati nell'ambito degli incontri con le famiglie;
• curare il monitoraggio del corso;
• compilare e firmare il registro delle attività;
• presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
• rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
• presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica
Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.
Powered by

Gli aspiranti Esperti saranno reclutati sulla base del possesso delle competenze deliberate dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 29 maggio 2018 verbale n. 198 che di seguito si riportano:
“Criteri scelta esperto modulo 1: possesso del titolo archeologo di ville rustiche litoranee di epoca romana.
Criteri scelta esperto modulo 2: esperto di promozione e management turistico del territorio di riferimento
del progetto.
Criteri scelta esperto modulo 3: esperto informatico con esperienza nella realizzazione di elaborati 3D.
Criteri scelta esperto modulo 4: possesso del titolo di restauratore di mosaici ed elementi lapidei.”
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Gli esperti esterni potranno presentare la candidatura per più moduli e saranno selezionati sulla base di
esperienze specifiche secondo i criteri sottoelencati.
L'attribuzione degli incarichi avverrà secondo le modalità descritte ai punti che seguono:

Candidatura ESPERTO ESTERNO modulo 1 punteggi attribuibili






Laurea in Lettere Classiche/Storia dell’Arte (3 PUNTI)
Specializzazione in archeologia o titolo equipollente (3 PUNTI)
Esperienza nella gestione di progetti didattici (2 PUNTI)
Esperienze di tutoring ASL. (2 PUNTI)
Collaborazione negli scavi dei siti archeologici di riferimento e pubblicazioni sulle ville rustiche
litoranee (5 PUNTI)

Compenso: € 70,00/ora lorde - modulo di n. 30 ore.

Candidatura ESPERTO ESTERNO modulo 2 punteggi attribuibili





Laurea in Scienze del Turismo/ Scienze della Comunicazione (3 PUNTI)
Esperienza nella gestione di progetti didattici (2 PUNTI)
Esperienze di tutoring ASL. (2 PUNTI)
Collaborazione con gli Enti locali di riferimento per iniziative di promozione turistica del territorio (5
PUNTI)

Compenso: € 70,00/ora lorde - modulo di n. 30 ore.

Candidatura ESPERTO ESTERNO modulo 3 punteggi attribuibili





Laurea in Informatica (3 PUNTI)
Esperienza in foto sferiche ed elaborazioni 3D (5 PUNTI)
Esperienza nella gestione di progetti didattici (2 PUNTI)
Esperienze di tutoring ASL. (2 PUNTI)

Compenso: € 70,00/ora lorde - modulo di n. 30 ore.
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Candidatura ESPERTO ESTERNO modulo 4 punteggi attribuibili






Laurea in Lettere Classiche/Storia dell’Arte (3 PUNTI)
Specializzazione in archeologia o titolo equipollente (3 PUNTI)
Esperienza nella gestione di progetti didattici (2 PUNTI)
Esperienze di tutoring ASL. (2 PUNTI)
Collaborazione in qualità di restauratore del MIBACT negli scavi dei siti archeologici di riferimento
(5 PUNTI)

Compenso: € 70,00/ora lorde - modulo di n. 30 ore.
Durata dell’incarico
Il progetto prevede lo svolgimento di quattro moduli periodo gennaio/agosto 2019.
L’intero progetto può essere visionato sul sito web dell’istituto nella sezione dedicata
http://www.liceosaffo.gov.it/sito/pon/
e delle domande
Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata da curriculum vitae nel formato
europeo e consenso al trattamento dei dati personali, da indirizzare al Dirigente Scolastico , da far
pervenire a mano o a mezzo pec all’indirizzo tepc030005@pec.istruzione.it con l'indicazione della dicitura
o in oggetto alla mail di invio:
"Candidatura ESPERTO ESTERNO PON FSE – avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” – entro e non
oltre le ore 12.00 del 28 gennaio 2019. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre
la scadenza stabilita.
selezione
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico per la comparazione dei curricula seguendo i criteri
di valutazione sopra indicati.
L’esito della selezione, graduatoria di merito, sarà pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione verrà data comunicazione al candidato vincitore.
esso
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica
https://www.liceosaffo.gov.it e diffuso al personale tramite registro elettronico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta Di Gregorio
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