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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
PROGETTO POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO PRIMARIA/SECO
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
L’APPRENDIMENTO”2014/2020-Asse
02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 –
patrimonio culturale, artistico,paesaggistico.
Culturale Immateriale e  Materiale ” 
 

 
VISTO il Decreto  Legislativo 30 marzo 2001, n.  165 recante“Norme
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 129 agosto 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
 
VISTA la Delibera del COLLEGIO DOCENTI n. 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 
dell’Esercizio finanziario 2019; 

 

Istituto Comprensivo "L. Sciascia" 
Racalmuto Tel. 0922-948016 - Via Garibaldi 36 Racalmuto (AG)

- PEC: AGIC85100R@pec.istruzione.it – C.F. 90008570849 cod.univ.uff. UF3HDS
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESPERTI, TUTOR INTERNI, FIGURA AGGIUNTIVA 
ORGANIZZATIVO E GESTIONALE – DEI MODULI SOTTO INDICATI AFFERENTI AL 

PROGETTO POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO Azione 10.2.5 C-FSEPON

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE)-Avviso

– Azione 10.2.5 C-FSEPON-SI- 2018-14 Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico,paesaggistico. Candidatura  - N. 9993174  del 02/05/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto  Legislativo 30 marzo 2001, n.  165 recante“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. 

Funzione Pubblica n.2/2008; 

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

29 agosto  2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

COLLEGIO DOCENTI n. 75  del 09 MAGGIO 2017; 

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 321 del 26 APRILE 2017 - VERBALE n. 63

del Consiglio d’Istituto n. 78 del 27 febbraio 2019 di approvazione del Programma Annuale 

 

 
Via Garibaldi 36 Racalmuto (AG) 

C.F. 90008570849 cod.univ.uff. UF3HDS 

Racalmuto, 09/05/2019 

All’Albo della scuola  
Sito Web  
Agli Atti 

FIGURA AGGIUNTIVA E 
DEI MODULI SOTTO INDICATI AFFERENTI AL 

PROGETTO POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
FSEPON-SI- 2018-14 

E AMBIENTI PER  
Avviso pubblico Prot. n. 4427 del 

Potenziamento dell’educazione al 
N. 9993174  del 02/05/2017 - FSE - Titolo: “Il Patrimonio 

sull’ordinamento del lavoro alle 

, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

 competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

63; 

di approvazione del Programma Annuale 



 
 

 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR con riferimento al PON Azione 10.2.5 - Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Candidatura N. 9993174  del 02/05/2017 - FSE - Titolo: “Il 

Patrimonio Culturale Immateriale e Materiale” collocato nella graduatoria approvata con provvedimento del 
Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/N.Prot. 9292 del 10/04/2018; 
 
RILEVATA la possibilità di affidare a docenti appartenenti all’I.C. “Leonardo Sciascia” di Racalmuto per lo 
svolgimento attività nell'ambito del progetto di cui all’oggetto 
 

DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso l’acquisizione di domande per i profili sotto indicati in 
tabella (art. 3) in possesso degli idonei requisiti per la realizzazione dei moduli di seguito riportati: 
 
Art. 2 Criterio di selezione 
Criterio unico è stabilito dalla presentazione della domanda, come allegato, e del curriculum vitae europeo, in base ai 
parametri di valutazione con relativo punteggio, parte integrante della presente determina (art. 11) 
 
Art. 3 Importo per attività di formazione 
Per i moduli indicati del percorso formativo il compenso previsto è di € 70,00 (lordo Stato) orari per il profilo di 
Esperto(30ore di attività) e di €30,00 (lordo Stato) orari per il profilo di Tutor (30ore di attività).Per la figura aggiuntiva 
si prevede un costo di €30,00 (lordo Stato) ad alunno per un massimo di € 600,00 (lordo Stato). Per il supporto 
organizzativo/gestionale € 17,50 per le ore documentate per un massimo di 15 ore a modulo.  
 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

Titolo del modulo Figure 
 professionali 

Descrizioneattività 

Dalla Storia al WEB (1) 
Dalla Storia al WEB (2) 
Primaria e Secondaria inferiore 

2 Esperto 
2 Tutor 

2 Figura 
aggiuntiva 
2 Supporto 

organizzativo e 
gestionale 

Con il presente modulo si intende Elaborare in digitale 
il patrimonio Culturale (materiale ed immateriale) 
presente e di interesse nel territorio Interessato 
(Racalmuto, Grotte, Canicattì) al fine di elaborare un 
percorso digitale storico culturale per poterne 
diffonderne la valenza etno-antropologica anche per 
fini di propaganda turistica. 
Secondo le indagini di Istat e Unioncamere (Rapporto 
impresa turismo 2013) la diffusione di informazioni 
sulla rete riguardo alle bellezze artistiche dell’Italia 
risulta in generale abbastanza ridotta e l’offerta 
culturale non è al passo con l’evoluzione digitale. Da 
un lato è necessario fare un salto di qualità nella 
promozione dei beni culturali per mezzo degli 
strumenti di comunicazione digitale, ad esempio, ma 
non solo, attraverso i social, dall’altro, è la 
trasformazione digitale dei processi interni gestionali 
degli enti e dei luoghi culturali, che potrà permettere di 
dedicare risorse a ruoli più innovativi e di promozione, 
di migliorare il controllo diminuendo i costi gestionali e 
di proporre nuovi servizi e nuove modalità di fruizione 
a visitatori e turisti. 
 
Il patrimonio culturale immateriale è espressione di un 
“fare” che coinvolge l’agricoltura, l’allevamento, 
l’artigianato, la musica di tradizione orale, le culture 
alimentari, i giochi, le feste e le cerimonie, la ritualità, 
ecc., e non è sempre stabilmente visibile. Il patrimonio 



 
 

culturale immateriale contribuisce alla costituzione dei 
paesaggi: è partecipe del cambiamento e del processo 
di “riattualizzazione” del passato nel presente mediante 
processi di patrimonializzazione e non è da considerarsi 
come “fissità della tradizione” . 
Contenuti del processo di digitalizzazione: 
Arte manifatturiera locale; Arte culinaria locale; filiera 
agro-casearia, ortofrutticola e di trasformazione dei 
prodotti. Prodotti letterari e artistico-pittorici. 
Obiettivi: conoscenza dei beni archeologici, storici, 
letterari 

Adottiamo la nostra Città (1) 
Adottiamo la nostra Città (2) 
Primaria e Secondaria inferiore 

2 Esperto 

2 Tutor 
2 Figura 

aggiuntiva 
2 Supporto 

organizzativo e 
gestionale 

Adozione di Spazi verdi e Quartieri per promuoverne la 
riqualificazione e lo sviluppo della coscienza socio-
ambientale. 
In generale le finalità del modulo, grazie alla 
partecipazione attiva degli enti locali, sono quelle di 
coinvolgere gli studenti in una promozione del 
patrimonio storico, artistico e culturale attraverso 
l'adozione da parte delle scolaresche di un monumento, 
spazi verdi o aree urbane. La realtà locale è 
caratterizzata dalla presenza di numerosi beni culturali 
che molte volte risultano sconosciuti alla maggioranza 
della popolazione sia a causa della mancanza delle 
memorie del proprio passato e 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, salvaguardia che viene esercitata solo se si 
conoscono i problemi del variegato patrimonio artistico 
- culturale, ma soprattutto fare in modo che i 'cittadini 
del domani' si interessino ai beni culturali presenti nel 
nostro ambiente urbano e ne siano i primi tutori 
consapevoli. Il percorso si propone di coinvolgere le 
risorse presenti nella realtà odierna con particolare 
riguardo alle scuole in un'operazione di promozione 
della conoscenza del patrimonio culturale considerando 
anche quei beni ritenuti minori che più sono esposti al 
degrado ma invece costituiscono parte integrante del 
tessuto storico di ogni centro urbano. 
L’attività presenta varie finalità tra le quali quelle 
generali saranno: stimolare la presa in carico e il senso 
di responsabilità dei giovani studenti verso i manufatti 
architettonici in modo che assumano il giusto 
atteggiamento nei confronti di questo patrimonio 
culturale, talora umiliato e oltraggiato perché poco 
conosciuto; far conoscere i monumenti del territorio per 
rafforzare l'identità del singolo studente con il territorio 
ed evitare atteggiamenti di disinteresse dei futuri 
cittadini che condannano i beni monumentali al 
degrado; favorire il senso di appartenenza alla 
comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, 
l’arte e il paesaggio del proprio territorio. Inoltre il 
carattere cittadino e inter-istituto dell’iniziativa 
permetterà il confronto con scuole del territorio locale e 
italiano oltre che scambio di esperienze e di idee nel 
campo della Didattica della Storia dell’Arte e della 
Cittadinanza Attiva. Quelle specifiche saranno relative 



 
 

alla conoscenza approfondita di beni artistici in 
generale ed architettonico in particolare e le loro 
relazioni con il contesto in cui sono nati; conoscenza 
dell’attività lavorativa della guida turistica con la 
normativa di riferimento; acquisizione di esperienza di 
traduzione ed esposizione in lingua di contenuti 
storicoartistici. In generale si prevede l’acquisizione di 
competenze specifiche in ambito culturale e 
comunicativo, offrendo un’opportunità dinamica e 
coinvolgente di verifica concreta sul campo delle 
abilità acquisite.  
Fasi del percorso: 
FASE 1) Sopralluoghi sui beni potenzialmente 
interessati, con il parere degli amministratori locali;  
FASE 2) Incontri di preparazione per lo svolgimento 
dell’attività di ciceroni  
FASE 3) Incontri per l’elaborazione e produzione 
materiale fotografico e/o filmico, videografico che 
documenti il lavoro svolto  
FASE 4) Attività di ciceroni sul territorio (ciascun 
gruppo 1)Racalmuto/Grotte e 2)Canicattì) si scambierà 
le esperienze facendo vivere i luoghi ai ragazzi non 
residenti. 
 
Le attività in oggetto sono organizzate sulla base delle 
modalità di “Cooperative learning”  in cui gli alunni 
sono divisi in gruppi di lavoro all’interno dei quali ogni 
allievo svolge una parte specifica e la espone al resto 
del gruppo. Successivamente, tutti insieme elaborano 
ed ordinano i contenuti per la redazione di alcune 
cartelle da studiare per l’esposizione durante l’attività 
di “Ciceroni”. 

Il nuovo Turismo Culturale (1) 
Il nuovo Turismo Culturale (2) 
Primaria e Secondaria inferiore 

2 Esperto 
2 Tutor 

2 Figura 
aggiuntiva 

2 Supporto 
organizzativo e 
gestionale 

Percorso sulla valorizzazione dei prodotti 
manufatturieri, patrimoniali e culinari legati alla storia 
del territorio e delle famiglie nobiliari presenti (corteo 
storico). 
Il modulo “il nuovo turismo culturale” intende 
implementare il portale tematico potendo dare la 
possibilità ad un qualunque utente di creare un 
itinerario tematico. Questo strumento è già largamente 
diffusa in numerosi portali territoriali e turistici, si 
prefigge di rispondere alla recente esigenza espressa 
dai fruitori culturali di essere  dei cosiddetti prosumer, 
ovvero consumatori e, allo stesso tempo, produttori 
dell’offerta culturale. Con la sezione “Crea il tuo 
itinerario” si raggiungono due finalità principali. In 
primo luogo si garantisce una partecipazione attiva 
dell’utenza a cui viene data la possibilità di svolgere 
alcune attività: creare l’itinerario aggregando i singoli 
elementi per localizzazione territoriale o per temi, e 
comunque secondo le proprie esigenze e/o motivazioni; 
stampare il proprio itinerario; condividerlo sui 
principali social network. In secondo luogo si 
ottengono dei feedback preziosi sulle esigenze 
dell’utenza, in termini di interessi e fruizione culturale, 
che potrebbero rivelarsi interessanti anche per tutte le 
altre azioni intraprese dalle istituzioni scolastiche 
 



 
 

Le attività in oggetto sono organizzate sulla base delle 
modalità di “Cooperative learning” in cui gli alunni 
sono divisi in gruppi di lavoro all’interno dei quali ogni 
allievo svolge una parte specifica e la espone al resto 
del gruppo. Successivamente, tutti insieme elaborano 
ed ordinano i contenuti per la redazione di alcune 
cartelle da studiare per l’esposizione durante l’attività 
di “Ciceroni”. 

Pirandello, Sciascia, Cammilleri, 
Tomasi di Lampedusa, …e il loro 
parente lontano Shakespeare.(1) 
Pirandello, Sciascia, Cammilleri, 
Tomasi di Lampedusa, …e il loro 
parente lontano Shakespeare (2). 
 
Secondaria Inferiore 

2 Esperto 

2 Tutor 
2 Figura 
aggiuntiva 

2 Supporto 
organizzativo e 

gestionale 

Il modulo intende affrontare gli stili ed i modi di 
raccontare e raccontarsi dei principali autori Siciliani 
(Pirandello, Sciascia, Cammilleri, Tomasi di 
Lampedusa, Russello, Rosso di San Secondo)  anche al 
fine di poter rappresentare parti dei loro “racconti” in 
lingua inglese ed affrontare alcuni scritti di autori non 
Italiani che maggiormente si adattano agli stili 
“Siciliani”. E’ oramai nota la “leggenda” che vuole 
dare i Natali Messinesi al noto autore William 
Shakespeare. La commedia teatrale Molto rumore per 
nulla (titolo originale: “Muchadoaboutnothing”), ad 
esempio, scritta da Shakespeare tra il 1598 e il 1599, è 
infatti interamente ambientata a Messina e con 
personaggi tutti messinesi. 
Obiettivi Specifici: 
Conoscenza delle maggiori opere letterarie degli autori 
del territorio; 
Conoscenza di alcune delle opere in lingua, 
Sviluppo delle capacità linguistiche 
Risultati: Offrire didascalie, legende, e descrizione dei 
luoghi in doppia lingua (Italiano e Inglese). 
Contenuti: Lettura di brani di autori locali e traduzione 
in lingua straniera. 

Geografia Territoriale Virtuale in 
3D (1) 
Geografia Territoriale Virtuale in 
3D (2) 
Primaria e secondaria inferiore 

2 Esperto 
2 Tutor 

2 Figura 
aggiuntiva 
2 Supporto 

organizzativo e 
gestionale 

Sviluppo di un prodotto multimediale sulla storia del 
territorio e la posizione geografica. 
I temi trattati e le competenze che l’insegnamento 
concorre a formare sono parte essenziale dei contenuti 
caratterizzanti i percorsi curriculari inerente lo studio 
della geografia e la tutela ambientale. In particolare 
l’insegnamento tende a sviluppare la conoscenza e 
comprensione dei principali approcci della ricerca 
geografica, e in specie geo-storica, al paesaggio, anche 
in prospettiva applicativa ai fini della tutela e 
valorizzazione turistico-culturale. L’insegnamento mira 
altresì a sviluppare abilità di interpretazione delle 
principali fonti per la ricerca geografica sul paesaggio 
(immagini, cartografia, sia storica sia contemporanea, e 
lavoro sul terreno). 
Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà 
conoscere i fondamenti teorico-metodologici della 
ricerca geografica sul paesaggio, con particolare 
riferimento all’approccio geostorico. Egli dovrà altresì 
essere capace di: 
- applicare gli strumenti concettuali e metodologici 
della geografia del paesaggio all’interpretazione di 
specifici casi di studio, anche in vista di 
un’applicazione alla tutela e valorizzazione. 
- interpretare le principali fonti della ricerca geografica 
sul paesaggio (immagini, cartografia, sia storica sia 
contemporanea, e lavoro sul terreno). 



 
 

La musica popolare  
La musica popolare (2) 
Secondaria inferiore 

2 Esperto 
2 Tutor 

2 Figura 
aggiuntiva 
2 Supporto 

organizzativo e 
gestionale 

La danza e la musica folk è una forma artistica di 
origine popolare, che esprime sentimenti, valori e 
consuetudini di un gruppo umano. Da un punto di vista 
emotivo, la danza di folklore ci consente di vivere il 
rapporto musica-movimento in una maniera diversa da 
quella diffusa nelle moderne discoteche, non come 
esperienza individuale e distinta, spesso di evasione 
dalla realtà, ma come momento di incontro con gli altri. 
Per questa sua forte componente collettiva, la danza di 
folklore può trasmettere allegria, mentre la semplicità 
dell’esecuzione risulta gratificante anche per quanti non 
hanno dimestichezza con il ballo. Questo progetto 
nasce dall’esigenza di favorire le occasioni di 
aggregazione e di incontri, fornendo opportunità 
educative e didattiche differenziate.  
 
Il modulo si pone l’obiettivo di diffondere, riscoprire e 
valorizzare la tradizione musicale popolare e coreutica  
e lo intende fare attraverso un progetto di ricerca e la 
costituzione di corsi liberi e gratuiti che avranno la 
funzione oltre che di presentare gli strumenti presi in 
esame e di inquadrarli storicamente e 
antropologicamente, di trasmettere anche le tecniche di 
esecuzione grazie all’ausilio di suonatori tradizionali e 
quelle costruttive con la presentazione di un laboratorio 
di liuteria tradizionale ad opera di un liutaio 
tradizionale. Il progetto intende anche creare delle 
condizioni fertili per la ripresa delle tradizioni e degli 
usi locali e quindi una riscoperta delle nostre radici e 
della nostra cultura, riportando in primo piano la nostra 
storia e le nostre tradizioni che di sovente sono state 
messe ai margini e dimenticate. In concreto oggi questo 
tipo di progetti risulta essere uno strumento 
insostituibile per la conoscenza della cultura locale da 
parte delle giovani generazioni e come strumento di 
recupero della nostra memoria storica l’unica in grado 
di contribuire attivamente al raggiungimento della 
consapevolezza di appartenere ad una comunità con 
una propria storia e delle proprie tradizioni in 
alternativa all’appiattimento che certa cultura e la 
globalizzazione hanno generato nell’ultimo ventennio.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI E FINALITA’ EDUCATIVE 
Presa di coscienza del corpo come strumento 
comunicativo  
Acquisizione del senso del ritmo  
Capacità di controllare il proprio corpo da soli e 
rispetto al compagno 
Capacità di lavorare a coppie  
Migliorare i rapporti interpersonali, abituandosi ad 
accettare gli altri e stimolando il senso di 
partecipazione costruttiva  
Stimolare la concentrazione e l’attenzione 
Sviluppare ad esercitare la memoria delle figure 
Abituarsi a vincere la timidezza, emozione e inibizione. 
Stimolare e verificare la potenzialità artistiche, 
mimiche , espressive e di autocontrollo dei singoli  
Trasmettere conoscenze specifiche sulle origini e 



 
 

significati delle danze tradizionali 

l'Ambiente dove viviamo (1) 
l'Ambiente dove viviamo (2) 
Primaria e Secondaria inferiore 

2Esperto 

2 Tutor 
2 Figura 

aggiuntiva 
2 Supporto 

organizzativo e 
gestionale 

Azioni di sensibilizzazione alla cultura ambientale, alla 
tutela, pulizia e sistemi energetici rinnovabili. 
Il modulo nasce dall’intesa istituzionale che 
l’amministrazione scolastica ha determinato con le 
Amministrazioni Comunali di Racalmuto e Grotte 
anche avente ad oggetto la realizzazione di un 
intervento comprensoriale di riqualificazione paesistica 
ed ambientale per una migliore fruibilità turistica, 
sportiva e ricreativa del territorio e dei fruitori 
(famiglie, alunni, cittadini e turisti). 
Saranno oggetto di trattazione i contenuti per la 
conoscenza del proprio territorio, attraverso: 
- la conoscenza di caratteristiche e peculiarità naturali e 
socio-culturali, l’approfondimento delle problematiche 
ambientali locali (es. rifiuti, acque, dissesto 
idrogeologico, sostenibilità urbana, consumo di suolo, 
mobilita green, ecomafie); 
- la promozione di comportamenti virtuosi tra le 
studentesse e gli studenti con particolare attenzione alla 
raccolta e differenziazione dei rifiuti, al risparmio 
idrico e energetico, ad un consumo consapevole, alla 
riduzione degli sprechi, alla mobilità  sostenibile; 
- le possibilità  dell’economia green: turismo 
sostenibile, agricoltura sostenibile, i green jobs e 
l’economia della transizione. 
L'intervento consiste nella realizzazione di una rete di 
sentieri che consentano la piena fruibilità dell'area 
urbana e nella realizzazione di una nuova area 
attrezzata. 
OBIETTIVI  
Definire e sperimentare un innovativo approccio di 
gestione e di riqualificazione ambientale dei piccoli 
spazi verdi;  
Migliorare la qualità degli spazi urbani  e verdi; 
Ricucire la rete ecologica e aumentare la biodiversità 
Valorizzare il paesaggio 

 
Art. 4 Lettera di invito e allegati 
Si approva espressamente la lettera di invito con gli allegati A – istanza di partecipazione; B -  mansionario 
 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico Prof. ssa Carmela Campo. 
 
Art. 6 Sede dei corsi 
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso le sedi della scrivente 
istituzione scolastica. 
 
Art. 7: Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del contratto, di cui al presente invito, tutti i docenti con 
specifico Know-how ( titoli e competenze operative riferite al modulo) 
Gli incarichi sono attribuibili secondo le competenze specifiche per ciascun modulo e, prioritariamente, ai docenti del 



 
 

segmento scolastico coinvolto, al fine di meglio monitorare e verificare l’efficacia laboratoriale nel quadro delle attività 
educative proposte dal PTOF agli alunni. 
Il Dirigente si riserva di verificare le competenze, i titoli e le disponibilità coerenti agli obiettivi progettuali e di bandire 
appositi avvisi per la ricerca di Esperti non provenienti dal mondo scolastico sia per ricoprire il ruolo di tutor che di 
esperto formatore, qualora non fossero presenti disponibilità interne o non fossero coerenti o adeguate. 
Gli esperti per la formazione individuati potranno essere incaricati per espletare le ore all’interno di moduli differenti 
purché compatibili con la programmazione ex-ante e quella esecutiva sempre per il massimo del monte ore totale del 
modulo. 
Ulteriori Condizioni per la partecipazione: 
in caso di insufficiente disponibilità manifestata più moduli potranno essere attribuiti anche cumulativamente. 
La presentazione della candidatura o l’individuazione del richiedente per il modulo non osta alla presentazione o 
all’individuazione del candidato come “esperto” formatore, ma i due incarichi sono tra loro incompatibili; pertanto il 
beneficiario dell’individuazione dovrà scegliere una delle due funzioni da svolgere. Il DS provvederà, in tal caso, allo 
scorrimento della graduatoria per l’assegnazione dell’incarico utile. 
Non saranno affidati incarichi plurimi salvo assenza di richieste interne per alcuni dei moduli. 
 
Art. 8: Attestazione dei requisiti di partecipazione 
I requisiti devono essere posseduti dai docenti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda 
di partecipazione. 
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto 
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e 
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445 
del 28 dicembre 2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456c.c. 
 
Art. 9: Presentazione delle domanda 
La domanda di partecipazione completa di curriculum vitae et studiorum che determina le competenze professionali 
utili allo svolgimento del progetto, dovrà essere trasmessa , entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 maggio2019, 
esclusivamente in formato PDF esclusivamente mezzo MAIL o PEC al seguente indirizzo: 
E mail:AGIC85100R@istruzione.it-  
PEC: AGIC85100R@pec.istruzione.it  
È’ facoltà del candidato inviare tutta la documentazione in un file unico o separata in più file PDF. 
L’oggetto della eventuale e mail/PEC dovrà riportare la dicitura “Avviso percorso formativo progetto 

PON–Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,artistico,paesaggistico”-(codice unico nazionale 
 del progetto – CUP F58H17000170001) 
La domanda dovrà contenere: 
Istanza di partecipazione 
Curriculum Vitae 
ogni altro requisito ritenuto necessario 
Trascorso il termine perentorio sopra fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per eventuale 
ritardo o errore di recapito. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi 
dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 
 
Art. 10: Griglia di Valutazione 
La selezione, delle domande pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e della commissione di 
gara appositamente nominata,dopo la scadenza del termine per presentare le istanze di partecipazione, in base ai 
parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati: 
 

 sezione A) valutazioni titolo di studio 

 Titoli accademici (esperienza universitaria e post 

universitaria…se direttamente spendibili al modulo o 
richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

 
A1 
 

 
Laurea 
Magistrale 

110 e lode 15 0 0 
 110 13 0 0 
da 105 a 109 11 0 0 



 
 

 <105 9 0 0 
A2 Laurea Triennale 6 0 0 
A3 Master Breve inferiore ad 1 anno (o equipollenti-(afferente al 

modulo richiesto) 
1 0 0 

A4 Master Annuali (afferente al modulo richiesto)  2 0 0 
A5 Master Biennali (afferente al modulo richiesto) 4 0 0 
A6 Corsi di Specializzazione Annuale (afferente al modulo richiesto) 2 0 0 
A7 Corsi di Specializzazione Biennale (afferente al modulo 

richiesto) 
4 0 0 

  Tot.A 0 

  
 

   

 sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre 

 Titoli di studio aggiuntivi al percorso universitario (…se 
espressamente richiesti nella “Colonna con le specifiche 
competenze ed esperienze” e direttamente spendibili al 

modulo o richiesta per il quale si concorre) 

Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

B1 Diploma Superiore (se previsto dall'avviso e valutato in 
subordine al titolo superiore) 

5 0 0 

B2 Attestato di form.prof. 3 0 0 
B3 Certificazioni specifiche riferite al modulo/prog. (max.pt.4) 2 0 0 
B4 Certificazioni informatiche specifiche (max.pt.4) 2 0 0 

B5* 

Certificazioni linguistiche specifiche B1 2 0 0 
Certificazioni linguistiche specifiche B2 3 0 0 
Certificazioni linguistiche specifiche C1 4 0 0 
Certificazioni linguistiche specifiche C2 6 0 0 

 Il punteggio si calcola se il modulo ha per materia lo studio di una lingua 
straniera. 

TOT.B 0 

      sezione C) esperienze lavorative ritenute utili e significative 

 Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili (…se 

direttamente spendibili al modulo o richiesta per il quale si 
concorre) 

Valutazione 

punteggio 

numero 

esperienze 

punti 

attribuiti 

C1 Esperienze di tutoraggio in progetti cofinanziati fondi SIE 
(max.10pt) 

2 0 0 

C2 Esperienze di progettazione e/o utilizzazione di piattaforma 
MIUR GPU-SIF2020 (max.10pt) 

2 0 0 

C3 Esperienze pregresse analoghe all’oggetto e nella materia 
dell’incarico(max.10pt) 

2 0 0 

C4 Pubblicazioni afferenti l’area richiesta (max 10 pt) 2 0 0 
  TOT.C 0 

 
Art. 11: Affidamento del servizio 
Dopo l'individuazione del docente formatore e/o tutor destinatario dell’affidamento oggetto della  gara, la stazione 
appaltante inviterà i docenti classificati al primo posto ,a confermare la disponibilità a fornire il servizio oggetto 
dell’avviso. 
Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida, 
giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione 
I, art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. 
 
Art. 12: Cause di risoluzione anticipata 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio,dei requisiti prescritti 
nel presente invito ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva 
ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del 
rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 
violazione dell’obbligo di riservatezza; 
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mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità 
indicati nel disciplinare di gara; 
frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
 
Art. 13: Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del docente aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 
compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla 
realizzazione di quanto previsto. 
Art. 14: Sospensione 
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse 
generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso. 
 
Art. 15: Recesso 
Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. 
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla prestazione 
resa,comprensiva delle spese sostenute,e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella 
misura massima del 10% dell’importo contrattuale. 
Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera 
prestata e delle spese sostenute. 
 
Art. 16: Pagamenti 
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività dello stesso e a 
conclusione della rendicontazione dei moduli componenti il progetto. 
 
Art. 17: Efficacia 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per il docente aggiudicatario dal momento in cui 
viene comunicata l’offerta,mentre lo sono per questa stazione appaltante committente solo dopo la regolare 
sottoscrizione del contratto. 
 
Art. 18: Tutela della privacy 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 
all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art.27 della L.675/96 e dal D.L. 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000, vo n.135/99. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati 
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela 
Campo ed il responsabile del trattamento dei dati,ai sensi dell’art.31del D.l.vo n. 50/2016, è individuato nella persona 
del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi dott.ssa Ignazia Ciraolo. 
 
Allegati: 
Allegato A - Istanza di Partecipazione 
Allegato B – Mansioni dell’esperto/formatore/ tutor/figura aggiuntiva/supporto organizzativo 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela Campo 
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