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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“Luigi EINAUDI” 

Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883661496 – Segreteria  Fax 0883666007 
Via Luigi Settembrini, 160  -  76012  -  CANOSA DI PUGLIA (BT) - C.F. 81004890729 

e-mail: bais00700p@istruzione.it   e-mail bais00700p@pec.istruzione.it sito web www.iisseinaudi.it 

 

Prot. n. 6853-C/23           Canosa di Puglia, 18/10/2018 
 

Ai docenti dell’I.I.S.S. L. Einaudi 

Agli atti PON 

All’Albo 

Al sito web 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI/INTERNI  

E FIGURA AGGIUNTIVA 
 

FSE PON 2014-2020 relativo all’Avviso MIUR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – PROT. N. 4427 DEL 

02/05/2017 -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 

10.2.5 

 

10.2.5A-

FSEPON-PU-

2018-5 

“CANOSA: CITTÁ DI 

PRINCIPI IMPERATORI 

E VESCOVI” 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del patrimonio 

PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO 

CULTURALE 

€ 5.682,00 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

ADOTTIAMO IL 

CASTELLO 

NORMANNO SVEVO 

€ 5.682,00 

Costruzione di una 

proposta territoriale di 

turismo culturale, 

sociale e ambientale 

sostenibile 

PROMOZIONE 

TURISTICA DEL 

TERRITORIO E 

DELLE SUE 

TIPICITA’ 

€ 5.682,00 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al 

patrimonio culturale 

(Open Educational 

Resources) 

DIGITAL 

ARCHAEOLOGICAL 

HERITAGE 

€ 5.682,00 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al 

patrimonio culturale 

(Open Educational 

Resources) 

II - DIGITAL 

ARCHAEOLOGICAL 

HERITAGE 

€ 5.682,00 

CUP: B22J17000020007 

mailto:bais00700p@istruzione.it
mailto:bais00700p@pec.istruzione.it
http://www.iisseinaudi.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  

 

l’Avviso MIUR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 

PROT. N. 4427 DEL 02/05/2017 -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5; 
 

VISTA  la nota di autorizzazione del suddetto progetto da parte del M.I.U.R. prot. n. 

AOODGEFID\8510 del 03/03/2018; 

 

VISTA  la nota di autorizzazione del suddetto progetto da parte dell’USR Puglia  prot. n. 

9271 del 23/03/2018; 

 

VISTA  
 

l’autorizzazione inviata all’I.I.S.S. “L. Einaudi”, da parte del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/9297 del 10/04/2018; 

 

VISTO  
 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 

finanziaria alla data odierna; 

 

VISTO  l’art. 52, co. 1^ del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente 

alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in 

relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto 

o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

 

VISTO  il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza 

pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 

codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità 

giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 

del 18 aprile 2016; 

 

VISTA  
 

 

VISTA  

 

 

 

VISTA 

 

la Delibera n. 90 del 07/05/2018 del Consiglio d’Istituto circa l’assunzione a 

bilancio del progetto; 

 

la Delibera n. 84 del 09/01/2018 del Consiglio d’Istituto circa la definizione dei 

criteri per la selezione di esperti, tutor, referente per la valutazione e personale 

ATA; 

 

la Delibera n. 87 del 13.02.2018 del Consiglio di Istituto circa l’approvazione delle 

griglie di valutazione per l’individuazione dei tutor, degli esperti, del personale 

ATA, del referente per la valutazione e per l’aggiudicazione dei servizi; 

 

RILEVATA  

 

la necessità di selezionare figure professionali per svolgere l’attività di formazione 

nell’ambito del Progetto cod. ident. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-5; 

 

PRESO 

ATTO 

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da 

nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

EMANA 

il presente bando al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la 

realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 
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PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ore 30 

ADOTTIAMO IL CASTELLO NORMANNO SVEVO ore 30 

PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E DELLE SUE TIPICITA’ ore 30 

DIGITAL ARCHAEOLOGICAL HERITAGE ore 30 

II - DIGITAL ARCHAEOLOGICAL HERITAGE ore 30 

 
Descrizione Progetto e Moduli 

 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

La scuola ha tra i propri compiti anche quello di educare le studentesse e gli studenti alla tutela, 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Educare alla cittadinanza attiva significa anche educare alla conoscenza e all’uso consapevole del 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Significa costruire comportamenti fortemente connotati in 

senso civico, unica garanzia per una tutela partecipata, per un’azione di salvaguardia sentita come dovere 

verso sé stessi e verso le generazioni future e non delegate alle responsabilità e ai compiti dell’Ente 

pubblico o degli addetti ai lavori. 

L’Europa sente fortemente l’esigenza di conservare e valorizzare il patrimonio culturale tanto da designare 

il 2018 come anno europeo del patrimonio culturale. 

Scopo di questa iniziativa è sensibilizzare gli studenti all'importanza della storia e dei valori europei e di 

rafforzare il senso d’identità. Al tempo stesso, si punta a richiamare l’attenzione sulle sfide che il nostro 

patrimonio deve affrontare, come il traffico illecito di beni culturali. 

 

1. Descrizione dei singoli moduli  

 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
Il progetto formativo è una opportunità data ai/alle partecipanti non solo di crescere culturalmente ma 

anche di acquisire competenze riconosciute cruciali per la gestione di eventi nel campo dell’arte, della 

cultura e del tempo libero. 

I beni culturali hanno la peculiarità di essere posizionali, non riproducibili. Sono il Patrimonio comune 

dell’Europa e come tale costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di 

identità, di coesione e creatività. Per tutte queste ragioni che vanno valorizzati, tutelati e preservati nei loro 

luoghi d’origine. 

Articolazione: 1^ FASE– Accoglienza; contratto formativo; verifica competenze in ingresso; 

2^ FASE – Formazione in aula: siti archeologici, parchi archeologici, percorsi ambientalistici, centri 

storici presenti a Canosa di P.; definizione e caratteristiche peculiari del bene culturale come bene 

posizionale; approfondimenti dei criteri e dei processi per la conservazione e la valorizzazione dei beni 

culturali; sviluppo di orientamenti e metodi per l’individuazione dei caratteri potenziali    di valorizzazione 

dei beni. 

3^ FASE – Formazione in situazione (la via Traiana con Ponte romano sull’Ofanto, Arco Traiano, 

mausolei Bagnoli, Casieri e Barbarossa, necropoli del Ponte della Lama; resti del castello medioevale, 

Cattedrale di San Sabino, pulpito di Acceptus (1050), Seggio Episcopale di Romualdus (1078-1089), 

Mausoleo di Boemondo d’Altavilla, principe d'Antiochia e condottiero normanno della I Crociata, parco 

Archeologico Canne della Battaglia e Antiquarium, Ipogei: Lagrasta, dell’Oplita, del Cerbero, Scocchera 

B, San Leucio; Palazzo Iliceto e Sinesi; 

4^ FASE 3   - Project work (DVD plurilingue); 

Metodologia: si farà uso del: 

 Cooperative learning 

 Apprendimento basato sul dialogo 
 Digital Storytelling  
 Working group  
 Learning by doing  

Destinatari: Studenti delle classi IV dell’I.I.S.S. L. EINAUDI. Indirizzo Marketing e sistemi informatici. 

Numero minimo partecipanti 20. 
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PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E DELLE SUE TIPICITA’ 
Il progetto vuole portare a conoscenza delle studentesse e degli studenti la notevole attrattività turistica 

della zona della BAT (Murgia, zone marine, produzioni tipiche del territorio, parchi, borghi, ecc) ancora 

non pienamente espressa, la limitata offerta qualificata di strutture che agevolino la fruizione delle aree 

rurali e la quasi assenza di servizi e guide per il turista.  Si vuol attirare l’attenzione sulle possibilità di 

sviluppo del territorio se solo si valorizzassero le risorse locali, si “confezionassero” prodotti turistici 

capaci di comprendere offerta ricettiva e prodotti tipici e pacchetti turistici comprendenti la fruizione di siti 

naturali e di risorse storico-culturali delle aree rurali. 

Articolazione: 1^ FASE– Accoglienza; contratto formativo; verifica competenze in ingresso. 

2^ FASE -  Formazione (la promozione sistema Italia, strategia del marketing culturale per la BAT, ruolo 

del marketing per lo sviluppo locale, il turismo enogastronomico nella BAT, analisi SWOT). 

3^ FASE - Scambio di buone pratiche e know-how nella promozione e creazione di "brand" di 

manifestazioni e prodotti territoriali attraverso workshop: creare dei tecno-point dove verranno esposte 

proposte di itinerari turistici, prodotti tipici legati alle vie del turismo (via del vino, via dell’olio, calici di 

stelle, ecc.), realizzazione di punti promozionali, scambio di buone pratiche nella promozione del 

patrimonio paesaggistico, culturale e dei  prodotti territoriali con agenzie viaggi, proloco, assessorati al 

turismo, ecc. 

Metodologia: si farà uso del: 

 Cooperative learning 

 Apprendimento basato sul dialogo 
 Digital Storytelling  
 Working group  
 Learning by doing  

Destinatari: Studenti delle classi III e IV dell’I.I.S.S. L. EINAUDI. Indirizzo Alberghiero, Agrotecnico, 

Marketing e sistemi informatici. Numero partecipanti minimo 20. 

 

ADOTTIAMO IL CASTELLO NORMANNO SVEVO 
La realtà canosina è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti archeologici che molte volte risultano 

sconosciuti alla maggioranza della popolazione sia a causa della mancanza delle memorie del proprio 

passato, sia a causa della impossibilità di avvicinarsi, da protagonisti, al panorama artistico - culturale. 

Attraverso la realizzazione del progetto si intende non solo sensibilizzare i giovani alla salvaguardia dei 

Beni Culturali, ma soprattutto fare in modo che i “cittadini del domani” si interessino ai beni archeologici 

presenti nel nostro ambiente urbano e ne siano i primi tutori consapevoli.  

Articolazione: 1^ FASE– Accoglienza; contratto formativo; verifica competenze in ingresso. 

2^ FASE -  Formazione (sopralluoghi al Castello Normanno Svevo, analisi e sintesi del materiale 

documentale sul bene e sul borgo, traduzione del prodotto finale in lingua francese / inglese / elaborazione 

e produzione materiale fotografico e/o filmico, videografico che documenti il lavoro svolto).  

3^FASE- Manifestazione Finale (In collaborazione con la Proloco, la Dromos.it, la Fondazione 

Archeologica Canosina, Italia Nostra e altre Associazioni locali, da organizzarsi nella zona Castello). 

Metodologia: si farà uso del: 

 Cooperative learning 

 Apprendimento basato sul dialogo 
 Digital Storytelling  
 Working group  
 Learning by doing 

Destinatari: studenti delle classi  I e II dell’IISS L. Einaudi. Numero partecipanti minimo 20. 

 

DIGITAL ARCHAEOLOGICAL HERITAGE I e II 
Il progetto DIGITAL ARCHEOLOGICAL HERITAGE è finalizzato all’identificazione e alla 

sperimentazione di modalità innovative, efficaci e trasferibili valide a valorizzare e a promuovere i luoghi 

culturali che ospitano reperti archeologici, attraverso nuovi strumenti tecnologici, sia la fruibilità più estesa 

di contenuti sia la possibilità di comprendere preferenze e interessi dei visitatori stessi. 

Il progetto si svilupperà attraverso l’uso degli strumenti tecnologici abilitanti, riconducibili in generale 

all’Internet of Things (IoT), non solo per progettare visite coinvolgenti, ma anche per stimolare la 
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valorizzazione e promozione del patrimonio culturale a beneficio dell’intero territorio, nella prospettiva di 

sostenere il marketing turistico territoriale. 

Le app saranno offerte in formato aperto (OER - Open Educational Resources), in modo da renderne 

possibile il pieno utilizzo, senza costi aggiuntivi di fruizione da parte degli utilizzatori. Le app saranno 

considerate risorse educative disponibili all'uso da parte di docenti, studenti, comunità territoriale in forma 

gratuita.  

Luogo di interesse e studio: Battistero di San Giovanni e Parco Archeologico di San Leucio.  

Articolazione: 1^ FASE– Accoglienza; contratto formativo; verifica competenze in ingresso. 

2^ FASE -  Formazione (sviluppare e integrare soluzioni hardware e software abilitanti all’Internet del 

futuro, quali Internet of Things, smart cities e smart grids). 

3^ FASE – produzione e diffusione app e certificazione competenze. 

Metodologia: laboratoriale. 

Destinatari: gli allievi delle classi IV e V dell’IISS L. Einaudi con competenze in campo informatico. 

Numero partecipanti 20 minimo a modulo. 

 

2.  Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria); 

• possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica misura. 

 

Modulo Titolo di accesso  

Esperto interno/esterno  

PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE  

Esperti/e interni/esterni in Tutela e Valorizzazione delle risorse 

patrimoniali, Esperti nella comunicazione, Consulenti dell’attività di 

promozione turistica, Docenti universitari, tutti con pregresse esperienze 

nel campo della formazione a studentesse e studenti. 

Figura aggiuntiva per lo svolgimento del modulo (1 ora x alunno, oltre 

le 30 del modulo): esperto in orientamento e nelle scelte future. 

ADOTTIAMO IL CASTELLO 

NORMANNO SVEVO  

Esperti/e interni/esterni in Storia dell’Arte, esperti nella valorizzazione 

di siti archeologici, esperti nella comunicazione, docenti universitari, 

tutti con pregresse esperienze nel campo della formazione a studentesse 

e studenti. 

Figura aggiuntiva per lo svolgimento del modulo (1 ora x alunno, oltre 

le 30 del modulo): esperto in orientamento e nelle scelte future. 

PROMOZIONE TURISTICA 

DEL TERRITORIO E DELLE 

SUE TIPICITA’  

Esperti/e interni/esterni in Marketing turistico, in Economia del 

turismo, esperti nella comunicazione, consulenti delle attività di 

promozione turistica, docenti universitari, tutti con pregresse esperienze 

nel campo della formazione a studentesse e studenti. 

Figura aggiuntiva per lo svolgimento del modulo (1 ora x alunno, oltre 

le 30 del modulo): esperto in orientamento e nelle scelte future. 

DIGITAL 

ARCHAEOLOGICAL 

HERITAGE  

Esperti/e interni/esterni in informatica con competenze di sviluppatore 

e integratore di soluzioni hardware e software abilitanti all’Internet of 

Things, App. Esperti nella valorizzazione di siti archeologici, esperti 

nella comunicazione, docenti universitari, tutti con competenze di 

sviluppatore e integratore di soluzioni hardware e software abilitanti 

all’Internet of Things, App. 

Figura aggiuntiva per lo svolgimento del modulo (1 ora x alunno, oltre 

le 30 del modulo): esperto in orientamento e nelle scelte future. 

II - DIGITAL 

ARCHAEOLOGICAL 

HERITAGE  

Esperti/e interni/esterni in informatica con competenze di sviluppatore 

e integratore di soluzioni hardware e software abilitanti all’Internet of 

Things, App. Esperti nella valorizzazione di siti archeologici, esperti 

nella comunicazione, docenti universitari, tutti con competenze di 
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sviluppatore e integratore di soluzioni hardware e software abilitanti 

all’Internet of Things, App. 

Figura aggiuntiva per lo svolgimento del modulo (1 ora x alunno, oltre 

le 30 del modulo): esperto in orientamento e nelle scelte future. 

 

3. Compiti di pertinenza del DOCENTE/ESPERTO 
 

 Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, 

un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 

con gli obiettivi dell’Avviso PON cui si partecipa e del quale si deve avere ampia conoscenza. 

 Partecipa ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 Mette in atto strategie adeguate alle competenze da far acquisire ai discenti. 

 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 

 Documenta, insieme al tutor e al referente per la valutazione, le attività di ogni percorso per 

“tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne traccia nella scuola. 

 Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione iniziale, 

intermedia, finale. 

 Effettua analisi delle competenze in ingresso e/o la “diagnosi”, intesa quale attività volta “a 

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli allievi per ancorarvi nuovi contenuti” come recitano 

le “Indicazioni per il curricolo”. In questo senso l’attività non ha luogo solo all’inizio del percorso, 

ma deve ricorrere in concomitanza con l’introduzione di ogni nuovo contenuto, verifiche e 

valutazione degli apprendimenti degli allievi. 

 Predispone, con la collaborazione dei tutor e del referente alla valutazione, una dettagliata 

relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le 

logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità 

dell’esperienza. 

 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di Gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

 Predispone la progettazione esecutiva che dovrà esplicitare dettagliatamente: 

 I risultati attesi. 

 Le attività formative proposte collegate agli indicatori trasversali e progettuali. 

 Le conoscenze e le competenze. 

 Le modalità di attestazione del percorso formativo. 

 La scheda di valutazione curricolare. 

 Gli strumenti e gli ambienti virtuali eventualmente da utilizzare (piattaforme, 

siti,ecc.). 

Compiti di pertinenza della Figura Aggiuntiva 

 Predispone un intervento orientativo personalizzato. 

 Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette. 

 Gestisce, in accordo con l’esperto e il tutor, i contenuti e le modalità di intervento per 

l’ora aggiuntiva prevista dal progetto per ciascun alunno (1 ora oltre quelle previste 

con l’esperto). 

 Predispone, in accordo con l’esperto, una scheda in cartaceo e file per ogni singolo 

allievo contenente i risultati dell'intervento. 

 Redige una relazione finale. 

 

4. Periodo e sede di svolgimento delle attività  

Le attività, che si svolgeranno presso la sede dell’Istituto I.I.S.S. L. Einaudi e/o nelle location dei partner 

progettuali in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con due/tre incontri a 

settimana durante l’anno scolastico 2018/19 (ottobre 2018 – agosto 2019). Alla fine dei percorsi, 

coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per documentare alle famiglie il percorso 

svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 
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5.  Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno consegnare l'istanza a mano all’Ass. Amm. 

LOVINO GIUSEPPE, presso l’Ufficio protocollo dell’ I.I.S.S. “L. Einaudi” via L. Settembrini, 160, oppure 

tramite pec: bais00700p@pec.istruzione.it, la domanda con gli allegati, pena l’inammissibilità, deve 

pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 03/11/2018. 

La candidatura sarà ammissibile max per 2 Moduli e se perverranno in tempo utile i seguenti documenti 

completi in ogni parte: 

 

Selezione docente interno  

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio). 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo 

ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 

recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in 

relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione. 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 

di seguito specificati (come da allegato). 

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per: 

· la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare le competenze chiave europee trasversali 

di imparare a imparare e competenze civiche e sociali; 

· l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto.  

e. Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

f. Progettazione intervento (per i docenti/esperti). 

 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma della lettera di 

incarico per gli interni e del contratto per gli esterni, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

I Docenti/Esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di Classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici 

formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 

- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo o, in alternativa, a redigere un abstract da inserire 

negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze consecutive o di 

assenze plurime. 

Il docente/esperto s’impegna a rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico il docente/esperto è tenuto a rispettare le regole che 

ordinariamente valgono per tutto il personale interno operante nella scuola. 

 

6. Criteri di selezione       

Visto il Regolamento per l’attività contrattuale vigente, il reclutamento dei DOCENTI/ESPERTI e TUTOR 

avverrà secondo i seguenti criteri per i moduli: 
 

Docente/Esperto PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - ADOTTIAMO IL 

CASTELLO NORMANNO SVEVO 

 Titoli valutabili Titoli Punteggi 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiarazione 

Valutazione 

Istituto 

Titoli 

culturali  

Condizione di ammissibilità 

Titoli di accesso alle classi di 

concorso per l’insegnamento  della 

tutela dei beni culturali come 

previsto dal D.P.R. n. 19 del 

14/02/2016, Tabella A 

Laurea 

magistrale/v. 

ord. 

Laurea 

triennale  

Diploma di 

maturità 

10 p. 

 

 

5 p. 

 

3 p. 

Max 10 p.  
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Dottorati ricerca  1 titolo 1 p. Max 1 p.  
 

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale coerenti 

con progetto o ricadenti in area 

didattica 

1 titolo 1 p. Max 1 p.  
 

Master II Livello, Specializzazione 

e 

perfezionamento pluriennale 

coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica 

1 titolo 2 p. Max 2 p.  
 

Aggiornamento e formazione in 

servizio  

per ogni corso 

di 30 h 
1 p. Max 3 p  

 

Certificazioni 

competenze 

CEFR livelli lingua inglese  

A2, B1, B2, C1 

(valutabile solo livello max) 

Livello A2 

Livello B1 

Livello B2 

Livello C1 

1 p. 

2 p. 

3 p. 

5 p. 

Max 5 p.  
 

ECDL (o simili)  2 p. Max 2 p.  
 

Certificazione Master Microsoft 

Office Specialist 

 
2 p. Max 2 p.  

 

Certificazione CLIL 
 2 p. Max 2 p. 

 
 

Certificazioni LIM 
 2 p. Max 2 p. 

 
 

Titoli 

professionali  

Esperienza privata coerente con il 

progetto di valorizzazione dei beni 

culturali. 

In subordine (in carenza di candidati 

con il profilo a) 

b. Docenza effettiva nell’area in cui 

ricade il progetto 

Condizione di ammissibilità  
 

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 

per anno 

scolastico 
0,50 p. Max 3 p.  

 

Premi Riconoscimenti 

/Pubblicazioni/Attività ecc. solo 

coerenti con il Progetto 

per ogni 

esperienza 
3 p. Max 9 p.  

 

Certificazioni 

competenze 

Uso sistemi registrazione progetti 

Uso base TIC (word, excel e Power 

Point) 

Conoscenza Norme sicurezza ambiti 

scolastici 

Possesso RC e copertura INAIL 

Condizione di ammissibilità  
 

Attività in corsi (PON-POR) 

analoghi di almeno 30 ore 

per ogni 

percorso 
2 p. Max  8 p.  

 

 

 

Docente/Esperto PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E DELLE SUE TIPICITA’ 

 

 Titoli valutabili Titoli Punteggi 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiarazion

e 

Valutazione 

Istituto 

Titoli 

culturali  

Condizione di ammissibilità 

Titoli di accesso alle classi di 

concorso per l’insegnamento del 

Marketing Turistico e/o in Ec. e 

Commercio come previsto dal 

D.P.R. n. 19 del 14/02/2016, Tabella 

A 

Laurea 

magistrale/v. 

ord. 

Laurea 

triennale  

Diploma di 

maturità 

10 p. 

 

 

5 p. 

 

3 p. 

Max 10 p.  
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Dottorati ricerca  1 titolo 1 p. Max 1 p.  
 

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale coerenti 

con progetto o ricadenti in area 

didattica 

1 titolo 1 p. Max 1 p.  
 

Master II Livello, Specializzazione 

e 

perfezionamento pluriennale 

coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica 

1 titolo 2 p. Max 2 p.  
 

Aggiornamento e formazione in 

servizio  

per ogni corso 

di 30 h 
1 p. Max 3 p  

 

Certificazioni 

competenze 

CEFR livelli lingua inglese  

A2, B1, B2, C1 

(valutabile solo livello max) 

Livello A2 

Livello B1 

Livello B2 

Livello C1 

1 p. 

2 p. 

3 p. 

5 p. 

Max 5 p.  
 

ECDL (o simili)  2 p. Max 2 p.  
 

Certificazione Master Microsoft 

Office Specialist 

 
2 p. Max 2 p.  

 

Certificazione CLIL 
 2 p. Max 2 p. 

 
 

Certificazioni LIM 
 2 p. Max 2 p. 

 
 

Titoli 

professionali  

Esperienza privata coerente con il 

progetto. 

In subordine (in carenza di candidati 

con il profilo a) 

b. Docenza effettiva nell’area in cui 

ricade il progetto 

Condizione di ammissibilità  
 

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 

per anno 

scolastico 
0,50 p. Max 3 p.  

 

Premi Riconoscimenti 

/Pubblicazioni/Attività ecc. solo 

coerenti con il Progetto 

per ogni 

esperienza 
3 p. Max 9 p.  

 

Certificazioni 

competenze 

Uso sistemi registrazione progetti 

Uso base TIC (word, excel e Power 

Point) 

Conoscenza Norme sicurezza ambiti 

scolastici 

Possesso RC e copertura INAIL 

Condizione di ammissibilità  
 

Attività in corsi (PON-POR) 

analoghi di almeno 30 ore 

per ogni 

percorso 
2 p. Max  8 p.  

 

 

 

 

 

Docente/Esperto modulo DIGITAL ARCHAEOLOGICAL HERITAGE I-II 

 Titoli valutabili Titoli Punteggi 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiarazion

e 

Valutazione 

Istituto 
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Titoli 

culturali  

Condizione di ammissibilità 

Titoli di accesso alle classi di 

concorso per l’insegnamento 

dell’informatica come previsto dal 

D.P.R. n. 19 del 14/02/2016, Tabella 

A  

 

 

 

Laurea 

magistrale/v

. ord. 

 

Laurea 

triennale  

 

Diploma di 

maturità 

10 p. 

 

 

 

5 p. 

 

 

3 p. 

Max 10 p. 
  

Dottorati ricerca  1 titolo 1 p. Max 1 p.   

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale coerenti 

con progetto o ricadenti in area 

didattica 

1 titolo 1 p. Max 1p.   

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale 

coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica 

1 titolo 2 p. Max 2 p.   

Aggiornamento e formazione in 

servizio coerenti con il tema 

progettuale (sviluppatore e 

integratore di soluzioni hardware e 

software abilitanti all’Internet of 

Things, App) 

per ogni 

corso di 30 h 

1 p. Max 3 p.   

Certificazioni 

competenze 

CEFR livelli lingua inglese  

A2, B1, B2, C1 

(valutabile solo livello max) 

Livello A2 

Livello B1 

Livello B2 

Livello C1 

1 p. 

2 p. 

3 p. 

5 p. 

Max 5 p.   

ECDL (o simili)  2 p. Max 2 p.   

Certificazione Master Microsoft 

Office 

Specialist 

 

2 p. Max 2 p.   

Certificazione CLIL  2 p. Max 2 p.   

Certificazioni LIM  2 p. Max 2 p.   

Titoli 

professionali  

Docenza effettiva su classe di 

concorso coerente con il Progetto 
Condizione di ammissibilità   

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 

coerente con il progetto 

(sviluppatore e integratore di 

soluzioni hardware e software 

abilitanti all’Internet of Things, 

App) 

Per anno 

scolastico  
0,50 p. Max 3 p.   

Attività professionale non scolastica 

coerente con il progetto 

(sviluppatore e integratore di 

soluzioni hardware e software 

abilitanti all’Internet of Things, 

App) 

 

 

Per anno 

solare 

(min. 180 

giorni di 

attività 

effettiva) 

1 p. Max 3 p.   
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Certificazioni 

competenze 

Uso sistemi registrazione progetti 

Uso base TIC (word, excel e Power 

Point) 

Conoscenza Norme sicurezza ambiti 

scolastici 

Possesso RC e copertura INAIL 

Condizione di ammissibilità 

 

 

Attività in corsi (PON-POR) 

coerenti con il progetto 

(sviluppatore e integratore di 

soluzioni hardware e software 

abilitanti all’Internet of Things, 

App) di almeno 30 ore 

per ogni 

percorso 
2 p. Max  14 p.   

 

 

ESPERTO IN AZIONI DI ORIENTAMENTO e di redazione del bilancio competenze, didattica e 

metodologie, gestione gruppi, ecc.) 

 Titoli valutabili Titoli Punteggi 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiarazion

e 

Valutazione 

Istituto 

Titoli culturali  

Condizione di ammissibilità 

Laurea in Sc. della 

Comunicazione, Psicologia, 

Economia, Giurisprudenza, con 

marcata esperienza 

nell’orientamento documentata  

Laurea  

magistrale 

  

Laurea 

triennale  

10 pt 

 

 

5pt 

Max 10pt   

Dottorati ricerca  
1 titolo 1 p. Max 1 p.   

Master I Livello, Specializzazione 

e perfezionamento annuale 

coerenti con il  progetto o ricadenti 

in area didattica 

1 titolo 1 p. Max 1p.   

Master II Livello, Specializzazione 

e perfezionamento pluriennale 

coerenti con il progetto o ricadenti 

in area didattica 

1 titolo 2 p. Max 2 p.   

Corsi di formazione professionale 

di almeno 300 ore (max 2 corsi) -  

per ogni 

corso  
1 p. Max 2 p   

Certificazioni 

competenze ECDL (o simili) 
 2 p. 

Max 2 p. 

 

  

Titoli 

professionali  

Docenza/Esperienze lavorative 

certificate nel campo 

dell’orientamento  

Condizione di ammissibilità   

Attività di docenza nei servizi per 

le politiche attive del lavoro 

(Interv. di non meno di 30 h) 

per ogni 

intervento  
3 p. 

Max 6 p.   

Esperienze lavorative certificate di 

orientamento scolastico 

(Interv. di non meno di 20 h) 

per ogni 

intervento 
1 p.  

Max 10 p.   

Certificazioni 
Uso sistemi registrazione progetti 

Uso base TIC (word, excel e 

Power Point) 

Condizione di ammissibilità 
  



12 
 

competenze Conoscenza Norme sicurezza 

ambiti scolastici 

Possesso RC e copertura INAIL 

Attività in corsi (PON-POR, ecc.) 

analoghi di almeno 30 ore 

2 punti per ogni 

percorso 

Max  16 p.   

 

 

7. Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da apposita commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli 

aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

Dopo adeguata valutazione delle istanze pervenute, saranno pubblicate le graduatorie provvisorie sul sito 

web dell’Istituto e all’albo della scuola, ove saranno visionabili per gg. 15 (quindici), termine entro il quale 

sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione. 

Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e al 

conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed 

esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda. Non sono 

ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

A parità di punteggio prevale la minore età.  

N.B. Si precisa che il presente Bando è rivolto prioritariamente al PERSONALE INTERNO 
dell’Istituto; in subordine, qualora non si reperissero le professionalità richieste all’interno dell’Istituto, 

verranno selezionate le FIGURE ESTERNE con specifiche professionalità provenienti da altre Istituzioni 

Scolastiche o dal mondo del lavoro che partecipano al bando (Nota MIUR “Attività di formazione – Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e 

successiva integrazione Protocollo n. 35926 del 21/09/2017). 

 
8. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

8.1. Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

8.2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione; 

- mancanza del punteggio e della fotocopia del documento; 

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 

- non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc. 

 

 

9. Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico e, in caso di esterni, tramite stipula 

contrattuale. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’IISS “L. 

Einaudi”. 
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L’IISS “L. Einaudi” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 

cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne 

ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa 

vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 1953 del 

21/02/2017 per gli importi massimi per l’area formativa: 

Docente/Esperto: retribuzione oraria 

Docente esperto € 70,00/ora. 

Figura aggiuntiva: € 30,00/ora lordo Stato per alunno (max 20 alunni per il modulo – 1 ora per alunno). I 

compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari.  

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 

infortuni nei luoghi di lavoro. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento, da parte dell’incaricato, di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 

sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del MIUR. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione 

lavorativa. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali (MIUR Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017) 

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni Scolastiche, mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 

novembre 2007, è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi 

erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo. Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n.165 devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla 

Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come 

previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e 

dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003). 
 

 

10. Pubblicizzazione del bando 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

 affissione all’albo dell’IISS “L. Einaudi”; 

 notifica al personale interno via circolare; 

 pubblicazione sul Sito www.iisseinaudi.it . 

 

Allegati 

 A1 Domanda Docenti / Esperti 

 Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per Docenti / Esperti 

 Allegato A3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 Allegato A4 Proposta Progettuale 

 Allegato A5 Modello curriculum vitae in formato europeo 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Dott.ssa Maddalena TESORO 
 Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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