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Prot. N 0000649 / 2019 DEL 19/09/2019 

Albo on- line dell' Istituto
Al Prof. Giorgio Pinna  responsabile  del sito web dell’Istituto

Alle Istituzioni Scolastiche della Rete   
Ai docenti interessati

Agli atti
e.p.c.

organi di informazione

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO  -  DOCE NTE  D’AULA DELLA RETE.

OGGETTO: Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la selezione  interna  di ESPERTI DOCENTI INTERNI ALLA   RETE 

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  Pubblico  4427  del  02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I –
Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  –  Miglioramento  delle
competenze  chiave  degli  allievi.  Azione  10.2.5  Azioni  volte  allo  sviluppo delle  competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
CODICE PROGETTO:10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1 CUP:B15B17000490007 (P45)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001

VISTA  la legge n. 244 del 2412/2OO7;

VISTO il Decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999, n. 275, recante "Norme in materia
delle istituzioni scolastiche";
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VISTO il Regolamento n°129 del 28/08/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA  la circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dip.to Funzione
 Pubblica , Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020;

VISTO  l’Avviso  pubblico  4427  del  02/05/2017  emanato  nell'ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale  Plurifondo  "Per  la  Scuola  -  competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento",  2014-2020 a
titolarità  del  Ministero  dell'Istruzione  dell'  Università   e  della  Ricerca,  approvato  da  parte  della
Commissione  Europea  con  Decisione  C(2014)  n.9952  del  17/12/2014  e  successive  modifiche  e
integrazioni. "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico".

VISTE le Delibere del Collegio Docenti n° 5  del 17 Febbraio 2017    e del Consiglio D’Istituto n° 6
del  10 Febbraio 2017 con le quali  sono state approvate l’adesione ai progetti PON -  Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 ;

VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 Gennaio 2016 “Linee Guida dell’
Autorità di gestione per l’ affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria e relativi allegati;

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9290   del 10 aprile 2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto
e contraddistinto dal codice 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1

CONSIDERATO che il progetto dal titolo “PERCORSO FORMATIVO DI POTENZIAMENTO DI
EDUCAZIONE  AL  PATRIMONIO  CULTURALE  ARTISTICO  E  PAESAGISTICO”   è  stato
finanziato per un importo complessivo pari a € 119.476,00
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CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della
spesa.

VISTI gli artt.  33 e 40 del D.I. 44/2001;

VISTO l’accordo  di rete siglato in data 14/07/2017 protocollo n. 685914/5;

VISTI  i verbali delle riunione di rete svoltesi con Istituzioni Scolastiche in rete;

VISTO il CCNL vigente in relazione all'istituto delle collaborazioni plurime tra IISS Autonome;

VISTO  il  comma  secondo,  lettera  h,  dell'articolo  45  del  Decreto  interministeriale  del
28.08.2018 n. 129;

TENUTO CONTO degli  elementi  guida per  la  stesura  del  presente bando concordato tra i
dirigenti della Rete di scopo per la realizzazione del PON;

RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto le attività prestate
oltre il regolare orario di servizio , risultanti dai registri delle firme o da altro documento che
attesti l’impegno orario (es. Time scheet);

VISTA la nota “attività di formazione” – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di
natura fiscale,  previdenziale e  assistenziale – chiarimenti” pubblicata dal  MIUR con prot.  n
0034815 del 02 agosto 2017;
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VISTA  la nota del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115, del 18 dicembre 2017
“Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE”;

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore
interno, “Preliminarmente,  l’Istituzione Scolastica Capofila del  progetto,  deve provvedere a
verificare  se siano presenti  o  disponibili  all’  interno delle  proprie  Istituzione  Scolastiche,  le
risorse professionali di cui ha necessità”.
 
CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  reperire  figure  professionali  specializzate  per
l’espletamento di ogni modulo da espletare in ogni I.S. facente parte della rete;
 
VISTA  la  necessità  di  accelerare  la  procedura  di  selezione  per  lo  svolgimento  del  Piano
Autorizzato  e  in  possesso  di  requisiti  culturali,  professionali  e  relazionali  idonei  allo
svolgimento dello stesso.
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l'intero procedimento;

 EMANA
il seguente avviso di selezione comparativa, per titoli culturali e professionali, riservato al 
personale docente facente parte  delle II.SS. coinvolte in rete nel progetto (  I.T.C.G.”LUIGI 
OGGIANO” Siniscola - IIS “F.LLI COSTA AZARA” Sorgono - IIS “G.A.PISCHEDDA” Bosa -  IT 
"DIONIGI PANEDDA" Olbia - IT “LORENZO MOSSA" Oristano), a cui affidare l’incarico di 
docente esperto  (30 ore di attività), nei seguenti moduli (da svolgersi in ogni I.S. partners). per 
ricoprire incarichi di Docente Esperto d’aula  Interno alla rete.                                                               
CODICE PROGETTO:10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1 CUP:B15B17000490007 (P45).CODICE PROGETTO:10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1 CUP:B15B17000490007 (P45).

L’ Avviso è disciplinato come di seguito descritto.
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Art 1

DESCRIZIONE DEI MODULI 

tipologia modulotipologia modulo Accesso,  esplorazione  e  conoscenza  anche  digitale  delAccesso,  esplorazione  e  conoscenza  anche  digitale  del

patrimoniopatrimonio

Titolo e durata Modulo  1  –  Produzione  e  sviluppo  dei  contenuti  culturali  nel
mondo digitale

destinatari Alunni secondaria superiore dell' Istituto  IIS “F.LLI COSTA AZARA” Sorgono

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Il  modulo  ha  l’obiettivo  di  portare  i  corsisti  a  consolidare  e

approfondire  le  competenze  nell’utilizzo  dei  principali  strumenti
informatici e nello specifico, di poter utilizzare la rete ed i motori di
ricerca,  utilizzare  le  nuove  tecnologie  di  comunicazione
multimediale  per  promuovere  le  destinazioni  turistiche,
predisponendone  cataloghi  e  prodotti  multimediali,
prevalentemente  in  lingua  straniera.  Le  metodologie  usate
riguardano  interventi  formativi  specialistici  mirati  alla
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  del  territorio,
all’organizzazione dell’offerta dei beni e risorse turistica culturali
rispondendo  in  un  ottica  di  mercato  competitivo  .  Le  azioni
previste riguardano interventi formativi con lezioni frontali, analisi
di  case  histories  sulla  destinazione  turistiche  culturali  ed
ambientali  del  territorio interessato.  Obiettivo è anche quello di
saper combinare i valori ambientali della località con tutti i fattori
che  riguardano  l’accoglienza,  l’ospitalità,  l’assistenza
,l’informazione  con  tutti  gli  altri  servizi  per  i  turisti,  di  saper
adottare  tecniche  di  analisi  di  mercato,  utilizzando  strumenti
multimediali, secondo il processo legato all’informatizzazione. 
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Descrizione Moduli 

tipologia modulotipologia modulo Accesso,  esplorazione  e  conoscenza  anche  digitale  delAccesso,  esplorazione  e  conoscenza  anche  digitale  del

patrimoniopatrimonio

Titolo e durata Modulo  2 -  Conoscenza  e  valorizzazione  del  patrimonio  attraverso
sperimentazioni e tecnologie digitali: PERCORSI MUSEALI E GRANDI
EVENTI IN SARDEGNA

destinatari Alunni  secondaria  Superiore   dell'  Istituto IT  “LORENZO  MOSSA"
Oristano

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete

Descrizione modulo L’azione  formativa  si  propone  di  far  acquisire  alle studentesse  e  agli
studenti  le conoscenze specifiche che riguardano il patrimonio museale,
quali  la  museologia,  museografia,  patrimonio e risorse storico-culturali-
scientifiche, la gestione del patrimonio dei beni materiali e immateriali dei
musei;  Acquisire  conoscenze  specifiche  del  settore, delle  politiche  di
intervento  e  dell’ambiente  in  cui  operare,  dei  bisogni  aziendali  e  delle
figure professionali , degli aspetti logistici legati al proprio intervento, delle
nuove strategie  di  comunicazione e  delle  nuove tecnologie  digitali,  per
promuovere  e  rendere  fruibili  le  risorse  museali.  Contenuti  Il  prodotto
museale  come  risorsa  turistica;  la  promozione  e  la  valorizzazione  del
patrimonio  dei  musei;  Il  museo  e  le  relazioni  con  la  comunità  ed  il
territorio (stakeholder pubblici e privati); La didattica dei musei, la mission
del museo ,la diffusione della conoscenza dell’ambiente e del territorio; La
connessione stretta tra la funzione educativa e le altre funzioni del museo,
quella conservativa e promozionale che compongono il progetto culturale
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dell’istituzione museo, le attività di didattica, la divulgazione, le proposte
culturali; La promozione e la comunicazione del museo, Il  mondo delle
nuove tecnologie applicate alla comunicazione; il mondo di Internet e del
Web  2.0:  siti  fortemente  dinamici  caratterizzati  da interfacce  capaci  di
garantire  un  dialogo  tra  utente  il  sito  stesso,  blog,  forum,  chat,  social
network, applicazioni mobile e desktop.
Il  pubblico  dei  musei  ,motivazioni  e  aspettative  ,  Variabili  Socio-
demografiche; Caratteristiche della visita, come costruire a livello digitale
la propria Brand Image, la propria identità, o corporate identity.

tipologia modulotipologia modulo Accesso,  esplorazione  e  conoscenza  anche  digitale  delAccesso,  esplorazione  e  conoscenza  anche  digitale  del

patrimoniopatrimonio

Titolo e durata Modulo 3 - Vi presento la mia città!
destinatari Alunni  secondaria  Superiore   dell'  Istituto  IT  “LORENZO

MOSSA" Oristano
Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Il  modulo  ha  l’obiettivo  di  portare  i  corsisti  a  consolidare  e

approfondire le competenze nell’utilizzo dei principali strumenti
informatici  e  nello  specifico,  di  poter  utilizzare  la  rete  ed  i
motori  di  ricerca,  utilizzare  le  nuove  tecnologie  di
comunicazione  multimediale  per  promuovere  le  destinazioni
turistiche, predisponendone cataloghi e prodotti multimediali,
prevalentemente  in  lingua  straniera.  Le  metodologie  usate
riguardano  interventi  formativi  specialistici  mirati  alla
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  del  territorio,
all’organizzazione  dell’offerta  dei  beni  e  risorse  turistica
culturali rispondendo in un ottica di mercato competitivo .
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tipologia modulotipologia modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi monumenti o altro)Adozione di parti di patrimonio (luoghi monumenti o altro)

Titolo e durata Modulo  4  -  Progettare  e  organizzare  una  Destination
experience, attraverso il miglioramento continuo e Best Practic

destinatari Alunni secondaria superiore IIS DON DEODATO MELONI 

Figure Professionale Docente Esperto  
Descrizione modulo Il modulo si propone di illustrare come un contesto in continua evoluzione,

come quello del patrimonio dei beni culturali e paesaggistici, premi quelle
destinazioni  turistiche capaci  di  intercettare  il  bisogno di  'esperienza'  del
nuovo viaggiatore, attraverso proposte che siano l’incontro tra le aspettative
del viaggiatore e la promessa del territorio. Una promessa che nel mutare nel
tempo  si  trasforma  in  continuazione,  offrendosi  a  nuove  possibilità  di
esperienza e di fruizione. Obiettivo del  modulo è quello di  presentare ai
partecipanti alcune delle migliori prassi sul territorio nazionale e locale che
si  sono  distinte,  per  aver  lavorato  secondo  un  approccio  sistemico  sul
prodotto  turistico  culturale,  al  fine  di  renderlo  più  strutturato  e
maggiormente attrattivo,  promuovendo una fruizione del territorio slegata
dalla  stagionalità  e  dall’esclusiva  dipendenza  dal  turismo  tipicamente
stagionale,  operando  in  un  “sistema  territoriale”,  in  una  vera  e  propria
“filiera  di  specializzazione territoriale”  dove più attori  concorrono ad un
risultato unitario di rete e di qualità.Il modulo si propone di illustrare ai
partecipanti l'impatto che si ottiene attraverso l'insieme
di operazioni,  nate dalla concertazione di  tutti  gli  stakeholder
presenti  in  un  dato  territorio,  finalizzate,  nel  medio-lungo
periodo,  alla  promozione  e  sviluppo,  per  un  territorio  che
ambisce a qualificarsi come destinazione turistica di successo.
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tipologia modulotipologia modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi monumenti o altro)Adozione di parti di patrimonio (luoghi monumenti o altro)

Titolo e durata Modulo 5 - Progettare e organizzare una Destination experience,
attraverso il miglioramento continuo e Best Practice 2

destinatari Alunni  secondaria  superiore   dell'  Istituto  IIS  DON  DEODATO
MELONI.

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Il  modulo si propone di illustrare come un contesto in continua evoluzione,

come quello  del  patrimonio dei  beni  culturali  e  paesaggistici,  premi  quelle
destinazioni  turistiche  capaci  di  intercettare  il  bisogno  di  "esperienza"  del
nuovo viaggiatore, attraverso proposte che siano l’incontro tra le aspettative
del viaggiatore e la promessa del territorio. Una promessa che nel mutare nel
tempo  si  trasforma  in  continuazione,  offrendosi  a  nuove  possibilità  di
esperienza  e  di  fruizione.  Obiettivo  del  modulo  è  quello  di  presentare  ai
partecipanti alcune delle migliori prassi sul territorio nazionale e locale che si
sono distinte, per aver lavorato secondo un approccio sistemico sul prodotto
turistico culturale, al fine di renderlo più strutturato e maggiormente attrattivo,
promuovendo  una  fruizione  del  territorio  slegata  dalla  stagionalità  e
dall’esclusiva dipendenza dal turismo tipicamente stagionale, operando in un
“sistema  territoriale”,  in  una  vera  e  propria  “filiera  di  specializzazione
territoriale”  dove più attori  concorrono ad un risultato unitario  di  rete e di
qualità.Il modulo si propone di illustrare ai partecipanti l'impatto che si ottiene
attraverso  l'insieme  di  operazioni,  nate  dalla  concertazione  di  tutti  gli
stakeholder presenti in un dato territorio, finalizzate, nel medio-lungo periodo,
alla promozione e sviluppo, per un territorio che
ambisce a qualificarsi come destinazione turistica di successo.
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tipologia modulotipologia modulo Costituzione  di una proposta territoriale di turismo culturale,Costituzione  di una proposta territoriale di turismo culturale,

sociale e ambientale sostenibilesociale e ambientale sostenibile

Titolo e durata Modulo  6  -  Proposta  territoriale  sul  turismo  culturale,
ambientale e sostenibile

destinatari Alunni secondaria superiore  dell' Istituto I.T.C.G.”LUIGI OGGIANO”
Siniscola

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Obiettivo  del  modulo  è  trasmettere  ai  corsisti  le  conoscenze  relative  al

sistema  dell'offerta  Turistica  locale  di  beni  e  risorse  culturali,  nelle  sue
componenti  fondamentali,  Una  panoramica  generale  verrà  data  sul
patrimonio storico artistico e l'offerta culturale e ambientale, affinché a fine
modulo,  i  corsisti  siano  in  grado  di  pianificare  e  organizzare  itinerari
culturali tenendo conto delle risorse presenti nella destinazione culturale:
parchi  tematici,  siti  archeologici  e  centri  museali  ecc.  .Le  lezioni  si
articoleranno alternando attività di tipo frontale in cui verranno descritti i
contenuti teorici fondamentali della materie e lezioni in cui vi sarà la messa
in campo di simulazioni riguardanti il  come pianificare le destinazioni del
turismo  culturale  e  case  history  sulle  principali  destinazioni  del  turismo
locale .La valutazione finale delle competenze verrà verificata, attraverso
una metodologia didattica innovativa, con la richiesta da parte dei docenti
esperti, della realizzazione di una progettazione di offerta turistica culturale
e sostenibile.
Contenuti
Le destinazioni  del  turismo d’arte,  l’organizzazione di  itinerari  delle città
d’arte;le  conoscenze  relative  ai  diversi  elementi  che  formano
l’organizzazione turistica nel
territorio:  risorse naturali,  storico-artistiche,  la  rete delle  infrastrutture  e
servizi  turistici;  la  pianificazione  e  la  gestione  delle  risorse  museali:  Le
tipologie museali, promozione e
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valorizzazione, Il prodotto museale come risorsa turistica. I centri museali
come laboratori  della  cultura;  Il  museo virtuale :rapporto con la  rete dei
musei,  organizzazione,  mostre  e  itinerari  tematici;   I  musei  pubblici  e  i
musei privati aspetti promozionali e gestionali. La promozione delle risorse
museali, l'attività delle mostre e dei convegni delle associazioni del settore;

tipologia modulotipologia modulo Costituzione  di una proposta territoriale di turismo culturale,Costituzione  di una proposta territoriale di turismo culturale,

sociale e ambientale sostenibilesociale e ambientale sostenibile

Titolo e durata Modulo 7 – Ambiente e sviluppo sostenibile – ASS-
destinatari Alunni secondaria superiore  dell' Istituto IIS “F.LLI COSTA AZARA”

Sorgono

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Il  modulo  vuole  dare  un  contributo  agli  studi  di  fattibilità  per  progetti

turistici sperimentali nell’ambito dello sviluppo del turismo sostenibile: Lo
sviluppo  del  turismo  deve  essere  basato  sul  criterio  della  sostenibilità;
identificare  le  regole  condivise  ed  il  comportamento  degli  attori  e
protagonisti del settore; pianificare il turismo, avendo come parametro la
sostenibilità,  rafforzare  il  ruolo  dei  principali  protagonisti  del  turismo;
Promuovere il turismo, sostenibile e ambientale a livello locale e sviluppare
misure di sostegno alle aspettative economiche ed ambientali nel rispetto
della  struttura  fisica  e  sociale  del  paese,  partendo  dai  bisogni  delle
popolazioni  locali;  Coinvolgimento  delle  comunità  locali  e  degli  enti
territoriali  nella  progettazione dei sistemi turisti  territoriali;  Puntare sulla
compatibilità tra turismo e sviluppo delle economie locali, la promozione di
studi  di  fattibilità  per  progetti  turistici  sperimentali  nell’ambito  dello
sviluppo del turismo sostenibile.
Contenuti
Il turismo sostenibile tra programmazione e gestione del territorio, tutela e
valorizzazione delle risorse ambientali; La partnership del governo turistico
sostenibile,  istituzioni  locali,  comunità  locali,  imprese  e  territorio;
Paesaggio  naturale,  Interpretazione  e  comprensione,  basso  impatto
ambientale, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;
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Le risorse territoriali, dimensione ecologica, sociale ed economica. I parchi
naturalistici e tematici; La valorizzazione delle risorse naturali e ambientali
come  risorse  turistiche;  Le  forme  di  turismo  sostenibile  e  del  turismo
responsabile; Il territorio come distretto turistico locale;

tipologia modulotipologia modulo Conoscenza e comunicazione  del  patrimonio locale ,  ancheConoscenza e comunicazione  del  patrimonio locale ,  anche

attraverso percorsi in lingua stranieraattraverso percorsi in lingua straniera

Titolo e durata Modulo 8 – Itinerari  e percorsi  culturali  del  territorio in lingua
straniera.

destinatari Alunni secondaria superiore   dell' Istituto IIS PISCHEDDA BOSA 
Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo L’obiettivo di tale modulo è di fornire le competenze linguistiche

specialistiche  considerate  ormai  un  prerequisito  necessario  e
indispensabile  per  le  nuove  figure  professionali  richieste  dal
mercato del lavoro,  un mercato caratterizzato da esigenze ed
aspirazioni  sempre  più  rivolte  a  contesti  internazionali.  In
particolare l’attività di formazione per i destinatari ha l’obiettivo
di  consolidare  le  competenze  e  le  abilità  comunicative  su:
itinerari  turistici,  opere  d’arte,  siti  culturali,  illustrazioni  di
iniziative  culturali;  di  redazione  scritta  di  materiale  promo
/pubblicitario per  tipologia di  eventi:  mostre,  gallerie,  itinerari
turistico/culturali, iniziative artistico/culturali.
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tipologia modulotipologia modulo Conoscenza e comunicazione  del  patrimonio  locale  ,  ancheConoscenza e comunicazione  del  patrimonio  locale  ,  anche

attraverso percorsi in lingua stranieraattraverso percorsi in lingua straniera

Titolo e durata Modulo 9 – Welcome in Sardinia
destinatari Alunni  secondaria  superiore  dell'  Istituto  IT  "DIONIGI

PANEDDA" Olbia 
Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo L’obiettivo  di  tale  modulo  è  di  fornire  le  competenze  linguistiche

specialistiche considerate ormai un prerequisito necessario e indispensabile
per  le  nuove  figure  professionali  richieste  dal  mercato  del  lavoro,  un
mercato  caratterizzato  da  esigenze  ed  aspirazioni  sempre  più  rivolte  a
contesti  internazionali.  In  particolare  l’attività  di  formazione  per  i
destinatari  ha  l’obiettivo  di  consolidare  le  competenze  e  le  abilità
comunicative su: itinerari turistici, opere d’arte, siti culturali, illustrazioni di
iniziative culturali; di redazione scritta di materiale promo /pubblicitario per
tipologia  di  eventi:  mostre,  gallerie,  itinerari  turistico/culturali,  iniziative
artistico/culturali.Contenuti
• Terminologia  turistica in  lingua straniera.  Decodifica degli  itinerari,  dei
programmi di viaggi, dei cataloghi, e del materiale pubblicitario.
• redazione e codifica del materiale di promozione delle località e dei servizi
turistici, in lingua straniera;
•  redazione  degli  itinerari  di  viaggio.  Redazione  di  cataloghi  e  delle
brochures riguardanti la destinazione;
• Role play Redazione di un programma di un evento: scientifico , sociale e
turistico;
• acquisire competenze avanzate nel  progettare ed attuare nel  territorio
eventi aggregativi, culturali e congressuali (mostre, congressi, esposizioni,
fiere, feste, concerti e folklore, ecc.);
• Intervenire sui possibili sviluppi del proprio territorio circa le potenzialità
storiche, culturali e paesaggistiche;
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• redazione di materiale promo / pubblicitario per offerte turistico/culturali;
•  ogni  allievo  sarà  chiamato  a  redigere,  secondo  i  principi  di  una
metodologia didattica innovativa, un promo pubblicitario per l’offerta di un
itinerario  a  sfondo  culturale  ,  con  visita  guidata  a  monumenti,  musei,
gallerie, mostre d’arte.

tipologia modulotipologia modulo Conoscenza  e  comunicazione  del  patrimonio  locale  ,  ancheConoscenza  e  comunicazione  del  patrimonio  locale  ,  anche

attraverso percorsi in lingua stranieraattraverso percorsi in lingua straniera

Titolo e durata Modulo 10  – LLEGADO EN CERDEÑA
destinatari Alunni secondaria superiore  dell' Istituto IIS PISCHEDDA BOSA
Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo L’obiettivo di tale modulo è di fornire le competenze linguistiche

specialistiche  considerate  ormai  un  prerequisito  necessario  e
indispensabile  per  le  nuove  figure  professionali  richieste  dal
mercato del  lavoro,  un mercato caratterizzato da esigenze ed
aspirazioni  sempre  più  rivolte  a  contesti  internazionali.  In
particolare l’attività di formazione per i destinatari ha l’obiettivo
di  consolidare  le  competenze  e  le  abilità  comunicative  su:
itinerari  turistici,  opere  d’arte,  siti  culturali,  illustrazioni  di
iniziative  culturali;  di  redazione  scritta  di  materiale  promo
/pubblicitario  per  tipologia  di  eventi:  mostre,  gallerie,  itinerari
turistico/culturali, iniziative artistico/culturali. L’azione formativa
sarà  attuata  attraverso  l’uso  di  laboratorio  multimediale
attrezzato  con  collegamento  alla  rete  internet,  l’utilizzo  di
manualistica di settore e l’utilizzo di strumenti multimediali.
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tipologia modulotipologia modulo Sviluppo  dei  contenuti  curriculari  digitali  con  riferimento  alSviluppo  dei  contenuti  curriculari  digitali  con  riferimento  al

patrimonio culturale ( Open educational Resources)patrimonio culturale ( Open educational Resources)

Titolo e durata Modulo  12   –  Conoscenza  e  valorizzazione  del  patrimonio
attraverso  sperimentazioni  e  tecnologie  digitali  :  il  caso  dei
musei.

destinatari Alunni  secondaria  superiore   dell'  Istituto  IIS  DON  DEODATO
MELONI.

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Struttura e obiettivi didattico formativi

Il modulo ha l’obiettivo di portare i corsisti a consolidare e approfondire le
competenze  nell’utilizzo  dei  principali  strumenti  informatici  e  nello
specifico, di poter utilizzare la rete ed i motori di ricerca, utilizzare le nuove
tecnologie di comunicazione multimediale per promuovere le destinazioni
turistiche,  predisponendone  cataloghi  e  prodotti
multimediali,prevalentemente  in  lingua  straniera.  Le  metodologie  usate
riguardano  interventi  formativi  specialistici  mirati  alla  valorizzazione  del
patrimonio culturale del territorio, all’organizzazione dell’offerta dei beni e
risorse turistica culturali rispondendo in un ottica di mercato competitivo .
Le azioni previste riguardano interventi formativi con lezioni frontali, analisi
di  case  histories  sulla  destinazione  turistiche  culturali  ed  ambientali  del
territorio interessato. Obiettivo è anche quello di saper combinare i valori
ambientali  della  località  con  tutti  i  fattori  che  riguardano  l’accoglienza,
l’ospitalità, l’assistenza ,l’informazione con tutti gli altri servizi per i turisti,
di  saper  adottare  tecniche  di  analisi  di  mercato,  utilizzando  strumenti
multimediali, secondo il processo legato all’informatizzazione.
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tipologia modulotipologia modulo Produzione artistica e culturaleProduzione artistica e culturale

Titolo e durata Modulo 13  –   La produzione artistica e culturale attraverso gli
eventi

destinatari Alunni  secondaria  superiore   dell'  Istituto   I.T.C.G.”LUIGI
OGGIANO” Siniscola

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Struttura e obiettivi didattico formativi

L'obiettivo del progetto è quello di fornire competenze necessarie per
organizzare,  pianificare e promuovere gli  eventi  culturali  di  diverse
tipologie. Come obiettivo generale, di creare nuove opportunità per
le studentesse e gli studenti attraverso l’applicazione di metodologie
e tecnologie per il comparto turistico congressuale, al fine di definire
percorsi e contenuti didattici, facilmente riutilizzabili  e trasferibili  in
realtà  similari  con  opportune  azioni  di  disseminazione,  della
conoscenza  nel  territorio  del  sistema  turistico  della  Provincia  di
Oristano, Nuoro e Olbia Tempio. In particolare si tratta di trasmettere
ai destinatari le opportune conoscenze e competenze riguardanti la
progettazione,  realizzazione  ed il  coordinamento  di  manifestazioni
pubbliche e private a carattere sia nazionale che internazionale, quali
convegni  conferenze,  congressi,  seminari,  mostre,  fiere  e
allestimenti,  inaugurazioni,  spettacoli,  feste,  eventi  culturali  e  di
costume e manifestazioni turistiche e culturali.  Il presente percorso
vuole  contribuire  a  razionalizzare  e  integrare  questo  complesso  di
azioni,  per  ottimizzare  la  loro  ricaduta  sul  sistema  turistico  locale
della Provincia di Oristano , Nuoro Olbia Tempio.
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tipologia modulotipologia modulo Produzione artistica e culturaleProduzione artistica e culturale

Titolo e durata Modulo 14 – Grandi Eventi in Sardegna
destinatari Alunni secondaria superiore dell' Istituto  - IT “LORENZO MOSSA"

Oristano

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Struttura e obiettivi didattico formativi

L'obiettivo  del  progetto  è  quello  di  fornire  competenze  necessarie  per
organizzare, pianificare e promuovere gli eventi culturali di diverse tipologie.
Come obiettivo generale, di creare nuove opportunità per le studentesse e gli
studenti attraverso l’applicazione di metodologie e tecnologie per il comparto
turistico  congressuale,  al  fine  di  definire  percorsi  e  contenuti  didattici,
facilmente riutilizzabili e trasferibili in realtà similari con opportune azioni di
disseminazione,  della  conoscenza nel  territorio  del sistema  turistico  della
Provincia di Oristano, Nuoro e Olbia Tempio.
In particolare si tratta di trasmettere ai destinatari le opportune conoscenze e
competenze riguardanti la progettazione, realizzazione ed il coordinamento
di  manifestazioni  pubbliche  e  private  a  carattere  sia  nazionale  che
internazionale, quali convegni conferenze, congressi, seminari, mostre, fiere
e allestimenti, inaugurazioni, spettacoli, feste, eventi culturali e di costume e
manifestazioni turistiche e culturali.
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tipologia modulotipologia modulo Produzione artistica e culturaleProduzione artistica e culturale

Titolo e durata Modulo  15  -  SAPORI  E  SAPERI,  DALLA  GALLURA  AL
LOGUDORO

destinatari Alunni secondaria superiore  dell'  Istituto  IT "DIONIGI PANEDDA"
Olbia

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Struttura e obiettivi didattico formativi:

L’obiettivo  di  tale  modulo  è  di  fornire  le  competenze  linguistiche  specialistiche
considerate ormai un prerequisito necessario e indispensabile per le nuove figure
professionali
richieste dal mercato del lavoro, un mercato caratterizzato da esigenze ed aspirazioni
sempre più rivolte a contesti internazionali. In particolare l’attività di formazione per i
destinatari ha l’obiettivo di consolidare le competenze e le abilità comunicative su:
itinerari  turistici,  opere  d’arte,  siti  culturali,  illustrazioni  di  iniziative  culturali;  di
redazione  scritta  di  materiale  promo /pubblicitario  per  tipologia  di  eventi:  mostre,
gallerie, itinerari turistico/culturali, iniziative artistico/culturali.
Contenuti
Terminologia turistica in lingua straniera. Decodifica degli itinerari, dei programmi di
viaggi, dei cataloghi, e del materiale pubblicitario. redazione e codifica del materiale
di promozione delle località e dei servizi turistici, in lingua straniera; redazione degli
itinerari di viaggio. Redazione di cataloghi e delle brochures riguardanti la
destinazione;
Role play Redazione di un programma di un evento: scientifico , sociale e turistico;
acquisire  competenze  avanzate  nel  progettare  ed  attuare  nel  territorio  eventi
aggregativi,  culturali  e  congressuali  (mostre,  congressi,  esposizioni,  fiere,  feste,
concerti e folklore.
Intervenire sui  possibili  sviluppi  del  proprio  territorio  circa le  potenzialità  storiche,
culturali e paesaggistiche;
redazione di materiale promo / pubblicitario per offerte turistico/culturali;
ogni allievo sarà chiamato a redigere, secondo i principi di una metodologia didattica
innovativa, un promo pubblicitario per l’offerta di un itinerario a sfondo culturale , con
visita guidata a monumenti, musei, gallerie, mostre d’arte.
Tutta  l’azione  formativa  sarà  effettuata  con  metodologie  innovative  e  attive  che
rendono gli studenti protagonisti con una dimensione esperienziale come: didattica
laboratoriale, Role playing - Case studies - Flipped classroom - E-learning - Learning
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by doing - materiali didattici e procedure di valutazione dei risultati utilizzabili in modo
permanente e trasferibili a realtà similari.

tipologia modulotipologia modulo Interventi  di  rigenerazione  e  riqualificazione  urbana  specieInterventi  di  rigenerazione  e  riqualificazione  urbana  specie

nelle aree periferiche e marginalinelle aree periferiche e marginali

Titolo e durata Modulo  17  -  Riqualificazione  urbana  attraverso  il  rispetto  dell'
Ambiente

destinatari Alunni secondaria superiore  dell' Istituto IIS “F.LLI COSTA AZARA”
Sorgono

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Il  modulo  vuole  dare  un  contributo  agli  studi  di  fattibilità  per

progetti  turistici  sperimentali  nell’ambito  dello  sviluppo  del
turismo sostenibile: • Lo sviluppo del turismo deve essere basato
sul criterio della sostenibilità; identificare le regole condivise ed il
comportamento  degli  attori  e  protagonisti  del  settore;  •
pianificare  il  turismo,  avendo  come  parametro la  sostenibilità,
rafforzare  il  ruolo  dei  principali  protagonisti  del  turismo;  •
Promuovere il turismo, sostenibile e ambientale a livello locale e
sviluppare  misure  di  sostegno  alle  aspettative  economiche  ed
ambientali nel rispetto della struttura fisica e sociale del paese,
partendo dai  bisogni delle popolazioni  locali;  •  Coinvolgimento
delle comunità locali  e degli enti territoriali  nella progettazione
dei  sistemi  turisti  territoriali;  •  Puntare  sulla  compatibilità  tra
turismo e sviluppo delle economie locali, la promozione di studi
di  fattibilità per progetti  turistici  sperimentali  nell’ambito dello
sviluppo del turismo sostenibile.
Contenuti 
•  Il  turismo  sostenibile  tra  programmazione  e  gestione  del
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territorio,  tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  ambientali;  •  La
partnership  del  governo  turistico  sostenibile,  istituzioni  locali,
comunità locali, imprese e territorio.

tipologia modulotipologia modulo Interventi  di  rigenerazione  e  riqualificazione  urbana  specieInterventi  di  rigenerazione  e  riqualificazione  urbana  specie

nelle aree periferiche e marginalinelle aree periferiche e marginali

Titolo e durata Modulo  18  -  Proposta  territoriale  sul  turismo  culturale,  e
riqualificazione delle aree periferiche

destinatari Alunni secondaria  superiore  dell'  Istituto IT "DIONIGI  PANEDDA"
Olbia

Figure Professionale Docente Esperto tutor d'aula della rete
Descrizione modulo Struttura e obiettivi didattico formativi

Obiettivo  del  modulo  è  trasmettere  ai  corsisti  le  conoscenze  relative  al  sistema
dell'offerta  Turistica  locale  di  beni  e  risorse  culturali,  nelle  sue  componenti
fondamentali, Una panoramica generale verrà data sul patrimonio storico artistico e
l'offerta culturale e ambientale, affinché a fine modulo, i corsisti  siano in grado di
pianificare e organizzare itinerari culturali tenendo conto delle risorse presenti nella
destinazione  culturale:  parchi  tematici,  siti  archeologici  e  centri  museali  ecc.  .Le
lezioni si articoleranno alternando attività di tipo frontale in cui verranno descritti i
contenuti teorici fondamentali della materie e lezioni in cui vi sarà la messa in campo
di simulazioni riguardanti il come pianificare le
destinazioni  del  turismo  culturale  e  case  history  sulle  principali  destinazioni  del
turismo locale .La valutazione finale  delle  competenze verrà verificata,  attraverso
una metodologia didattica innovativa, con la richiesta da parte dei docenti esperti,
della realizzazione di una
progettazione di offerta turistica culturale e sostenibile.
Contenuti
Le destinazioni del  turismo d’arte, l’organizzazione di itinerari  delle  città  d’arte; le
conoscenze relative  ai  diversi  elementi  che formano l’organizzazione turistica nel
territorio:  risorse  naturali,  storico-artistiche,  la  rete  delle  infrastrutture  e  servizi
turistici;
la pianificazione e la gestione delle risorse museali: Le tipologie museali, promozione
e valorizzazione, Il prodotto museale come risorsa turistica. I centri museali come
laboratori della cultura;
Il museo virtuale :rapporto con la rete dei musei, organizzazione, mostre e itinerari
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tematici; I musei pubblici e i musei privati aspetti promozionali e gestionali
La  promozione  delle  risorse  museali,  l'attività  delle  mostre  e  dei  convegni  delle
associazioni del settore.

Art. 2 – Profilo del formatore

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute
nel presente Bando, confermando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale

elaborato nello specifico, per i  vari moduli,  da questa Istituzione scolastica in accordo con i
partner della rete.

Art. 3  Requisiti generali di ammissione

Vista la normativa inerente alle procedure di selezione, Il personale esperto verrà selezionato

prioritariamente tra il personale interno alla scuola capofila e tra il personale interno della rete
di  scuole  che  partecipa  al  progetto.  In  forza  dell'accordo  di  rete  siglato  la  selezione  del

personale esperto pone infatti sullo stesso piano i docenti della scuola capofila e quelli delle
scuole aderenti alla rete. Pertanto l'Istituto IIS DON DEODATO MELONI , quale  scuola capofila,

attingerà  il  personale  esperto,  attraverso  un'unica  procedura  di  incarico,  senza  stipula  di
contratto, anzitutto dal proprio personale interno e da quello delle scuole della rete di scopo.

Subordinatamente, l’IIS DON DEODATO MELONI , potrà incaricare personale docente di altre
istituzioni  scolastiche autonome statali  o paritarie,  ricorrendo all'istituto delle collaborazioni

plurime  ex  art.  35  del  CCNL  29/11/2007.  Accertata  infine  l'impossibilità  di  disporre  del
personale docente alle condizioni di cui sopra, la scuola capofila stipulerà quindi contratti  di

lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art.7,
comma 6 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165.
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Vista l’urgenza di avvio dei moduli dello stesso progetto, sono ammessi alla selezione i docenti 
avente i requisiti (generali e specifici), indicati per i seguenti moduli:

 Modulo 1 – Produzione e sviluppo dei contenuti culturali nel mondo digitale;

 Modulo 2 - Conoscenza e valorizzazione del patrimonio attraverso sperimentazioni e 
tecnologie digitali: PERCORSI MUSEALI E GRANDI EVENTI IN SARDEGNA;

 Modulo 3 - Vi presento la mia città!
 Modulo 4 - Progettare e organizzare una Destination experience, attraverso il 

miglioramento continuo e Best Practic;
 Modulo 5 - Progettare e organizzare una Destination experience, attraverso il 

miglioramento continuo e Best Practice 2;
 Modulo 6 - Proposta territoriale sul turismo culturale, ambientale e sostenibile;

 Modulo 7 – Ambiente e sviluppo sostenibile – ASS -;
 Modulo 8 – Itinerari e percorsi culturali del territorio in lingua straniera;

 Modulo 9 – Welcome in Sardinia;
 Modulo 10  – LLEGADO EN CERDEÑA;

 Modulo 12  – Conoscenza e valorizzazione del patrimonio attraverso sperimentazioni e 
tecnologie digitali : il caso dei musei;

 Modulo 13  –   La produzione artistica e culturale attraverso gli eventi;
 Modulo 14 – Grandi Eventi in Sardegna;

 Modulo 15 - SAPORI E SAPERI, DALLA GALLURA AL LOGUDORO;
 Modulo 17 - Riqualificazione urbana attraverso il rispetto dell' Ambiente;

 Modulo 18 - Proposta territoriale sul turismo culturale, e riqualificazione delle aree 
periferiche.
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gli aspiranti Docenti devono possedere:

             Requisiti generali

 essere  in  possesso  di  cittadinanza  italiana  o  in  uno  degli  stati  membri  dell’  Unione

Europea;
 godere dei diritti civili e politici;

 non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che
riguardano l’ applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 non essere sottoposto a  procedimenti penali;

 di essere in possesso del requisito di “Docente Interno”;
Requisiti professionali 

 Competenze relative al piano di formazione proposto nelle varie tipologie di modulo;

 Abilità razionali e di gestione di gruppi;

 Esperienze pregresse nella conduzione di laboratori per alunni attinenti a quelli proposti;

 Conoscenza piattaforma PON;

 Conoscenza piattaforma   (SISTEMA INFORMATIVO BANDI  EUROPEI).

In relazione ai moduli di cui sopra, possono presentare domanda, utilizzando il modulo allegato 
al presente bando (ALL. 1- 2 - 3)  il seguente personale:

A. Personale a tempo indeterminato in servizio presso gli Istituti della rete

B. Personale a tempo determinato in servizio presso gli Istituti della rete

La funzione di docente esperto è incompatibile con la veste di tutor  nello stesso corso/ modulo.
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Art 4 Descrizione dei profili del docente esperto interno e attività da svolgere

I  docenti esperti interni  alla rete,  assicurano la realizzazione delle attività nel  rispetto delle
indicazioni dell’ avviso MIUR e del progetto, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli

formativi. In particolare il docente esperto interno ha il compito di:
 Partecipare  agli  incontri  propedeutici  di  organizzazione  e  condivisione  dei  percorsi

formativi, organizzato dalla Scuola;

 Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare sia come lavori individuali
che di gruppo, nei quali favorire l’interazione fra gli alunni e lo scambio di esperienze,

rispettando le tematiche indicate nei rispettivi moduli.

 Consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa,

elaborati, ecc.) per la pubblicazione nelle pagine dedicate del sito Internet dalla Scuola e
nella  piattaforma  GPU  Indire.  A  tal  proposito  il  docente  rilascia  alla  Scuola  apposita

autorizzazione e dichiarazione liberatoria;

 Tenere  gli  incontri  formativi  sulla  specifica  tematica  oggetto  dell’incarico  ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;

 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;

 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione;

 Compilare  il  report  finale  e/o  eventuali  altri  documenti  richiesti  ai  fini  della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;

 Compilare la  sezione dedicata all’Esperto nella piattaforma GPU Indire.

Le attività dovranno concludersi entro il 20 dicembre 2019. 
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Art. 5 – Incarichi e Compensi

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base della disponibilità e saranno retribuiti sulla base
delle ore di  lavoro effettuate come risultante dai  fogli  di  presenza e dal  registro elettronico

presente sulla piattaforma GPU. Per lo svolgimento dell’incarico di  esperto il  costo orario di
formazione  è  di  max  70,00  Euro  (lordo  stato),  onnicomprensivo  di  tutti  gli  oneri  riflessi.  I

compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’ espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati.

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura

La  Commissione  di  valutazione,  attribuirà  un  punteggio  globale  massimo  di  100  punti,
sommando il  punteggio  attribuito  ai  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio  dichiarati  dai

candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente
conto di quanto auto dichiarato nel Curriculum Vitae in formato europeo e nel modello della

candidatura (ALL. 1-2-3). La Commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti,
le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.

Ai sensi del DPR 445/2000  le dichiarazioni rese e sottoscritte nel Curriculum Vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni  rese dai  candidati.  Si  rammenta che la
falsità in atti  e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.  76 del predetto DPR n.445/ 2000.

Qualora la  falsità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  rese fosse accertata  dopo la  stipula  del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.  1456 c.c.  I  suddetti requisiti

devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  proposizione  della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in

qualunque  momento  l’esclusione  della  procedura  di  selezione  stessa  o  dalla  procedura  di
affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
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Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: Per
ciascuno  dei  sotto   elencati  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio,  in  relazione  all’Area

tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:

a. Incarichi di docente in corsi di formazione, espressamente indirizzati all’ approfondimento degli
argomenti inerenti alla tematica oggetto dei moduli per cui si propone la candidatura, organizzati
da Università, INDIRE , Uffici  centrali  o periferici  del  MIUR, Istituzioni Scolastiche, Ambiti
Territoriali,  Enti  di  formazioni  e  associazioni  accreditati  al  MIUR,  INVALSI,  Istituzioni
Scolastiche  ,   Enti  di  ricerca  e  enti  di  formazione ,  associazioni  accreditati  dal  MIUR
,FORMEZ,INVALSI da  Enti e dalle Regioni  ( max 10 punti  - 2 punti per ogni incarico valido) 
1.
2
3
4
5

b.  Altri  incarichi  di  docente /relatore in  corsi  di formazione,  convegni,  seminari,  conferenze,
organizzati da Università Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza
organizzati  da Università, INDIRE , Uffici centrali o periferici del MIUR, Istituzioni Scolastiche,
Ambiti Territoriali, Enti di formazioni e associazioni accreditati al MIUR, INVALSI, Istituzioni
Scolastiche,  Enti  di  ricerca  e  enti  di  formazione  , associazioni  accreditati  dal  MIUR
,FORMEZ,INVALSI da  Enti e dalle Regioni  ( max 10 punti  - 2 punti per ogni anno di anzianità)
1
2
3
4
5
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c. Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali, e/o 
internazionali in qualità di tutor, docente, progettista, coordinatore e/o referente su 
tematiche inerenti all’ area per cui si propone la candidatura  ( max 10 punti  - 2 punti per 
ogni incarico valido)
1
2
3
4
5

d. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che 
affrontino argomenti inerenti alla tematica per cui si propone la candidatura
( max 5  punti  - 1 punto per ogni  pubblicazione valida )
1
2
3
4
5

e.  Altre  esperienze  documentate  di  partecipazione  a progetti  regionali,  nazionali,  e/o
internazionali in qualità di, docente, coordinatore e/o referente su tematiche inerenti all’
area per cui si propone la candidatura ( max 40  punti  - 10 punti per ogni incarico valido) 
1
2
3
4
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f. Documentata esperienza nella innovazione digitale della didattica 
( max 5  punti  - 1 punto per ogni  pubblicazione valida )
1
2
3
4
5

g. Possesso di certificazione informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso sull’uso 
didattico dei tablets, Corso sull’uso didattico delle LIM, ecc.) ( max 20 punti – 5 punti per 
ogni certificazione valida)
1
2
3
4

 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:

• Per pubblicazione cartacea o digitale si intende “la riproduzione in forma tangibile e la

messa a disposizione del pubblico di esemplari dell’opera che ne permettono la lettura o
la conoscenza visiva” (art. 6 della convenzione universale per il diritto d’autore, adottata a

Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 Maggio 1977 n.306) a cura di8 case editrici o
testate giornalistiche registrate;

• Per  “contenuti  didattici”  si  intendono materiali  multimediali  di  varia natura (studio di

caso, simulazione materiale di studio, video didattico) destinati a corsi di formazione e/o
auto formazione on line e a carattere divulgato, promessi da: MIUR, INDIRE Università,

Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal
MIUR o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente

selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconoscibili ad un piano
editoriale  di  percorso  formativo.  Non  saranno  dunque  considerati  valevoli  ai  fini
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dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di
corsi  di  formazione  da esperti  e  tutor.  Per  ciascuno dei  sotto  elencati  titoli  culturali,

professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di riferimento, sono attribuiti i
punteggi secondo i seguenti caratteri:

A  parità di punteggio  complessivo  prevale  il maggior  punteggio  parziale  ottenuto  per
i titoli professionali di cui alla lettera a.

Per i moduli “ Conoscenza e Comunicazione del Patrimonio locale, anche attraverso percorsi

in lingua straniera” e nello speifico:

tipologia modulotipologia modulo Conoscenza  e  comunicazione  del  patrimonio  locale  ,  ancheConoscenza  e  comunicazione  del  patrimonio  locale  ,  anche

attraverso percorsi in lingua stranieraattraverso percorsi in lingua straniera

Titolo e durata Modulo 8 –  Itinerari  e  percorsi  culturali  del  territorio  in  lingua
straniera. (lingua inglese)

destinatari Alunni secondaria superiore   dell' Istituto IIS PISCHEDDA BOSA 

tipologia modulotipologia modulo Conoscenza  e  comunicazione  del  patrimonio  locale  ,  ancheConoscenza  e  comunicazione  del  patrimonio  locale  ,  anche

attraverso percorsi in lingua stranieraattraverso percorsi in lingua straniera

Titolo e durata Modulo 9 – Welcome in Sardinia ( lingua inglese)

destinatari Alunni  secondaria  superiore  dell'  Istituto  IT  "DIONIGI
PANEDDA" Olbia 

tipologia modulotipologia modulo Conoscenza  e  comunicazione  del  patrimonio  locale  ,  ancheConoscenza  e  comunicazione  del  patrimonio  locale  ,  anche

attraverso percorsi in lingua stranieraattraverso percorsi in lingua straniera
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Titolo e durata Modulo 10  – LLEGADO EN CERDEÑA  ( lingua spagnola)

destinatari Alunni secondaria superiore  dell' Istituto IIS PISCHEDDA BOSA

Le scuole  interessate,  nella fase di selezione, per quanto riguarda gli esperti madre lingua , 
faranno  riferimento a quanto contenuto nella nota del MIUR .AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE 

(U) . 0038115 del  18/12/2017 “ Chiarimenti e approfondimenti per l' attuazione dei progetti a 
valere sul FSE .

Nello specifico , al punto “2.2h Esperti madre lingua” è riporato:
“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti
“madre“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue “Nei corsi riservati alla formazione
delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini
stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera
oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

•  a) il  corso di  studi  e  conseguito  i  relativi  titoli (dalle elementari  alla  laurea)  nel  Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;

•  b)  il  corso di  studi  e  conseguito  i  relativi  titoli (dalle  elementari  al  diploma)  nel  Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche
conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel  caso  di  cui  al  punto  b),  la  laurea  deve  essere,  obbligatoriamente,  accompagnata  da

certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”  rilasciata
da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati

al  raggiungimento  della  certificazione  B2  del  Framework  europeo  l'esperto  deve  essere  in
possesso  di  una Certificazione di  livello  C2;  per  tutti  gli  altri  livelli  l'esperto  deve essere in

possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
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In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, ogni Istituzione Scolastica , potrà
fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della

laurea specifica  in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le
lingue studiate e la relativa durata. 

La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. Nella pubblicazione

dell’avviso  le  scuole  potranno  inserire  tra  i  criteri  il  possesso  dell’abilitazione

all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da

parte  dell'esperto,  della  metodologia,  del  piano  didattico,  del  testing  proprio  dell'Ente

certificatore prescelto dall’Istituzione scolastica.

Art. 7 -  Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (All.1).

Nell'elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l'ordine alfabetico indicato .

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. Gli aspiranti dovranno far

pervenire la domanda di partecipazione (allegati 1 -2 - 3), per posta elettronica certificata alla
scuola capofila di rete all’ indirizzo PEC istituzionale (  oris009007@pec.istruzione.it ) e per cc all’

indirizzo istituzionale (oris009007@istruzione.it),  recante come oggetto  “Candidatura  “Candidatura    avvisoavviso

pubblico di manifestazione di Interesse per la selezione  interna  di ESPERTI DOCENTI D'AULA  INpubblico di manifestazione di Interesse per la selezione  interna  di ESPERTI DOCENTI D'AULA  IN

RETE c.p.RETE c.p.10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1”10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1” ,  ovvero, in alternativa, per posta raccomandata A.R.
con ricevuta di ritorno oppure con consegna a mano negli orari di apertura al pubblico e rilascio

di  ricevuta  da  parte  della  scuola  che  specifichi  data  della  ricezione  e  relativo  numero  di
protocollo.  In  tutti  i  casi  la  data  di  validità corrisponde alla  data  di  effettiva ricezione della

domanda da parte della scuola capofila, 
ovvero:

 1. in caso di invio per posta elettronica certificata vale la data di consegna alla casella di posta
destinataria;
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 2.  in caso di  invio per  raccomandata A.R.  vale la data del  protocollo in entrata,  che viene
riportata sulla busta;

3. in caso di consegna a mano, valgono la data e il numero di protocollo in entrata, riportati di
norma anche nella ricevuta rilasciata al mittente dalla scuola ricevente.

Le domande tardive saranno escluse dalla selezione. La domanda deve recare in calce la firma
dell'aspirante  e  l’autorizzare  all'Istituto  al  trattamento  dei  dati  personali  in  conformità  del

D.lgs.196/03.
La  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  candidature  è  fissata  per  il  giorno

26 settembre 2019. Ultimata la valutazione delle richieste, la commissione, sulla base dei criteri

sopra  indicati,  elaborerà  le  graduatorie  provvisorie  che  saranno  pubblicate  all'albo

dell'Istituto il giorno 26/09/2019 

Articolo 8 – modalità di valutazione delle candidature 

La selezione verrà effettuata da Commissione nominata dal DS dell'istituto capofila, attraverso

la  comparazione  dei  curricula,  in  funzione  della  griglia  di  valutazione,  tenendo  conto  dei

requisiti stabiliti dagli Organi Collegiali e dalle Indicazioni delle Linee Guida PON. Gli incarichi e i

contratti  verranno  definiti  nel  rispetto  dei  principi  di  equità,  trasparenza,  rotazione,  pari

opportunità seguendo l'ordine di graduatoria definito in base ai criteri generali di selezione.

Art. 9 - Revoche e surroghe

 Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di
sorta,  per  fatti  e/o  motivi  organizzativi,  tecnico-operativi  e  finanziari  che  impongano

l'annullamento dell'attività corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante
della  prestazione  professionale  richiesta,  il  mancato  rispetto  delle  stesse  quindi,  viene

considerato  causa  sufficiente  per  la  revoca  dell'incarico.  Qualora  il  personale  individuato,
all'atto  della  convocazione  per  il  conferimento  dell'incarico,  dovesse  rinunciare,  la  rinuncia

potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l'Istituto.
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Art. 10 - Validità temporale della selezione

 Le  graduatorie  predisposte  tramite il  presente avviso potranno essere utilizzate anche per

iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità nell'anno scolastico 2018/2019.

Art. 11 - Modalità di impugnativa

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR8 marzo n. 275 e successive

modificazioni,  è  ammesso  reclamo  al  Dirigente  Scolastico  entro  il  26/09/2019  data  di

pubblicazione della  graduatoria  di  merito  provvisoria che  diverrà  definitiva  il  27/09/2019

data della sua pubblicazione nell'albo e sul sito istituzionale della scuola Capofila  . Dopo la
pubblicazione della graduatoria sarà data comunicazione dei  candidati  vincitori  cui  verranno

affidati gli incarichi con provvedimento del Dirigente scolastico della Scuola capofila.
Art. 12 - Modalità di accesso agli atti.

L'accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n
0241,del decreto legislativo 184/06 e del DM dell'ex MPI n060del 1996, solo e soltanto quando

saranno concluse tutte le operazioni.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.13  del  DLGS196/2003  i  dati  personali  forniti  dai  candidati
saranno  oggetto  di  trattamento  finalizzato  ad  adempimenti  connessi  all'espletamento  della

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Articolo 14 – condizioni contrattuali e finanziarie

 1. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite due modalità alternative:

 a)  lettere  di  incarico  con  riferimento  al  CCNL  vigente  in  riferimento  al  personale  MIUR
comparto scuola;

 b)  contratto  di  prestazione  d'opera  ai  sensi  dell'art.  7  comma 6  del  Dlgs  165/2001 per  il
personale esperto esterno all'amministrazione scolastica. 

La  durata  dei  contratti  sarà  determinata  in  funzione  delle  esigenze  operative
dell'Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 20 dicembre  2019. La
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determinazione  del  calendario,  della  scansione  oraria  e  di  ogni  altro  aspetto  organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella disponibilità

degli Istituti Scolastici in rete. 
2. Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola capofila, il costo orario per l'attività di

formazione  è  pari  a  euro  70,00  (settanta)  lordi  omnicomprensivi  di  tutti  gli  oneri  fiscali  e
previdenziali a carico dello Stato e del dipendente.

 3. Il compenso orario non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore di
servizio  effettivamente  svolte,  dettagliatamente  documentate  e  sarà  corrisposto  solo  dopo

l'effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Art. 15 - Responsabile del procedimento

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, Maurizio Caria.

Tanto si dichiara affinché lo stesso decreto venga pubblicato all’Albo on-line di questa Istituzione
Scolastica.

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente
indirizzo: http://www.ipsaameloni.edu.it

(sezione PON (sezione PON     Progetto  AzioneProgetto  Azione    "Potenziamento dell'educazione al patrimonio "Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico - culturale, artistico e paesaggistico -     Asse 1 -Asse 1 -           FSE - 10.2.5 ) FSE - 10.2.5 )

Oristano 19/09/2019

                                                            Il Dirigente Scolastico

                                                                 Prof. Gian Domenico DemurO
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