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Oggetto: BANDO ESPERTO ESTERNO: LA CULTURA AL TEMPO DEL DIGITALE
Moduli: Condividere la cultura attraverso i nuovi linguaggi del digitale 1° e 2° edizione
Fondi Sociali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione
10.2.2– Sottoazione 10.2.2A Competenze di base
CUP H34F18000430006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento, competenze trasversali 2014-2020 Avviso prot. n°
AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2– Sottoazione 10.2.2A Competenze
di base
la candidatura n. 990456 presentata da questo Istituto in data 18/05/2017;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e il termine di realizzazione entro il 31/08/2019
importo autorizzato € 22.728,00;

VISTO

il relativo impegno di spesa pari a € 22.728,00

VISTO

l'art. 31del D. lgs 50/2016;

CONSIDERATA

la necessità di dare avvio all'attuazione del Piano;

VISTA l’impossibilità di reperire la figura all’interno dell’Istituto
RILEVATA
la necessità di procedere alla selezione delle figure professionali di ESPERTO per lo svolgimento
di alcune delle attività formative del progetto nel modulo sopra specificato DISPONE il seguente
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di personale ESTERNO per le figura ed i moduli sopra riportati.
Obiettivi del modulo
Il progetto mira ad utilizzare le tecnologie digitali come supporto per l’acquisizione di nuove
competenze e la loro condivisione, creando materiali e modelli di lavoro riproducibili che possano
diventare risorsa dei processi formativi dell’Istituto.
Si propone la creazione di un "Museo digitale" attraverso l'elaborazione di e-book tematici che
confluiranno, al termine dell'attività, in una piattaforma (sito) web, dove i vari e-book
costituiranno gli approfondimenti.
L'attività prenderà avvio dalla visita a strutture museali e dall'analisi di opere da prendere in
esame, con un approccio non-formale e laboratoriale, in grado di coinvolgere attivamente gli
studenti. La creazione degli e-book, pensati anche come prodotto finale, si svolgerà anche con la
metodologia della flipped-classroom e diverrà "centro del processo formativo" determinando
dinamiche di problem solving e rendendo possibile ogni forma di personalizzazione.
La creazione dei testi coinvolgerà molteplici professionalità all'interno della scuola, in un lavoro
collaborativo e interdisciplinare. Il materiale prodotto sarà "testo" per lezioni in altre classi o
ambiti.
I compiti dell’ESPERTO ESTERNO
Il Candidato prescelto dovrà:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
5. Interagire con i tutor dei risultati delle attività;
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

Criteri di Selezione dell’ESPERTO ESTERNO
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione di Valutazione Tecnica attraverso la
comparazione dei curricula presentati sulla base della seguente tabella.

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Diploma Superiore Liceo Scientifico

10 pt

Capacità di ripresa e montaggio opere
artistiche/promozionali

25 pt

ECDL

10 pt

Conoscenza Suite Adobe CC

15pt

Competenze nell’utilizzo di macchine
fotocamere/telecamere

15 pt

Realizzazione filmati e video museali

25 pt

TOTALE

100

Si/no

Totale
punti

Compenso per l’ESPERTO
L’attività di Esperto sarà retribuita previa presentazione di rendicontazione per un compenso
orario lordo stato di € 70,00/ora omnicomprensivo (a modulo) per un massimo di 2100 € (a
modulo).
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Termini e modalità di presentazione delle Domande
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’ apposito modello ( All. 1 –istanza di
partecipazione – All 2 valutazione titoli) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.liceocarcare.gov.it sezione Albo on line, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae e
la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a

mano presso la segreteria della Scuola oppure tramite posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo svpc030001@pec.istruzione.it
La domanda dovrà pervenire il giorno 06 02 2020
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione
della email. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella
allegata al bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
-I dati anagrafici;
-L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail valida e funzionante per il recapito
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio;
-La descrizione dei titoli posseduti dal soggetto giuridico.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per i
moduli richiesti.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii., l’Istituto si impegna al trattamento
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del
presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate
nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è
pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.liceocarcare.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria MORABITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93.

