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LICEO CLASSICO STATALE  

“VITTORIO EMANUELE II- GARIBALDI” 
Via S. Sebastiano, 51 – 80134 NAPOLI 

Via C. Pecchia, 26 - 80141 NAPOLI 

EMAIL: napc40000v@istruzione.it - PEC:  napc40000v@pec.istruzione.it  - WEB: www.liceovittorioemanuele.it 

 

All’albo on line  

Al personale DOCENTE 

Al DSGA 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI  

ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE DI 
INCARICHI di ESPERTI ESTERNI nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 4427 del 02/05/2017 

”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I Istruzione– Fondi 
Strutturali Europei (FSE) –  Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5A – Competenze 
trasversali . Progetto “NAPOLI CITTA' E TERRITORIO DALL'ETA' DEI BORBONE AI NOSTRI GIORNI ”_ Codice 
identificativo di progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-134  
 

VISTI:  

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come modificato dal Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 e le relative integrazioni fornite con nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31732 

del 25/7/2017;  

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia 

di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
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informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;  

 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche“;  

 Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44,;  

 La legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 L’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I Istruzione– Fondi Strutturali 

Europei (FSE) –  Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.5 - SottoAzione 10.2.5A – Competenze trasversali .  

 La delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione  generale 

alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

  La delibera n. 501 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione  generale 

alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

  La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava la graduatoria 

definitiva dei progetti approvati e ammessi al finanziamento ;  

 La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/ 9281 del 10/04/2018 di autorizzazione al progetto 
“ Napoli città e territorio dall'età dei Borbone ai nostri giorni ”e dell'impegno di spesa pari ad € 25.410,00, 
con attuazione della sottoazione10.2.5A definita dal seguente codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-134  
 

 La delibera n. 531 del 21/05/2018 del Consiglio d'Istituto di assunzione a bilancio del progetto 10.2.5A-
FSEPON-CA-2018-134 “ Napoli città e territorio dall'età dei Borbone ai nostri giorni ”; 
 

 La determina di iscrizione a bilancio prot. n. 1618 del 23/05/2018 del progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-
134 “ Napoli città e territorio dall'età dei Borbone ai nostri giorni ” per un importo di € € 25.410,00; 
 

   Il Manuale Operativo Documentazione (MOD)  delle selezioni del personale per la formazione del 

22/11/2017; 

  La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” ;  

 Il proprio avviso prot. n. 1161 del 02/11/2018 per la selezione di esperti interni all' istituzione scolastica 

per la realizzazione del progetto di cui sopra; 

 La propria dichiarazione prot. 1452 del 17/11/2018 che la procedura di selezione di esperti interni non è 

andata a buon fine ; 
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RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTO nei moduli che costituiscono parte 

integrante del progetto di che trattasi da concludersi entro il 31 agosto 2019;  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
EMANA  

AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSUNZIONE DI INCARICHI DI 
ESPERTO ESTERNO NEI SEGUENTI MODULI FORMATIVI: 
 

“ NAPOLI CITTA' E TERRITORIO DALL'ETA' DEI BORBONE AI NOSTRI GIORNI ” 

Codice Identificativo Progetto _ 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-134 

Tipologia 

Modulo 

Titolo 
modulo 

BREVE DESCRIZIONE DEL MODULO FIGURA 
PROFESSIONALE 

RICHIESTA 
DURATA 

Accesso, 
esplorazione 

e 
conoscenza 

anche 
digitale del 
patrimonio 

1 
I Borbone a 

Napoli: città e 
territorio tra 

trasformazioni 
urbanistiche e 

ambientali 

Il modulo si propone come obiettivo generale di promuovere la 
conoscenza e l'interesse per la storia, l’arte e il patrimonio 
paesaggistico del proprio territorio. Nello specifico, i contenuti 
del modulo saranno incentrati sulle trasformazioni che hanno 
riguardato alcuni quartieri di Napoli e le aree naturalistiche 
prospicienti la città durante il regno dei Borbone (1734-1860), 
con un’indagine diacronica attraverso il continuo confronto tra 
l’aspetto degli edifici e lo stato dei luoghi nel passato e ai giorni 
nostri, che permetterà, quindi, di comprendere gli eventuali 
cambiamenti nelle destinazioni d’uso avvenuti nel corso della 
storia. 
Il modulo sarà articolato nelle seguenti attività: 
- indagine sulle aree interessate dalle principali trasformazioni 
urbanistiche, architettoniche e paesaggistiche durante il regno 
borbonico; 
-ricognizione e selezione di informazioni ed immagini da fonti 
bibliografiche, archivistiche, iconografiche del passato relative 
alle aree e ai monumenti prescelti. L'attività di ricerca si svolgerà 
sia sul web sia mediante la consultazione di antichi documenti 
presenti nell'Archivio Storico, presso la Biblioteca Nazionale ecc. 
; 
-studio delle mappe storiche e confronto con i luoghi odierni; 
-sopralluoghi sul territorio e acquisizione di documentazione 
fotografica; 
-stesura di testi descrittivi dei monumenti e luoghi prescelti; 
- realizzazione di un prodotto multimediale. 

n.01 Esperto 30h 

Accesso, 
esplorazione 

e 
conoscenza 

anche 
digitale del 
patrimonio 

2 
La città 

metropolitana 
di Napoli 
dall'Unità 
d'Italia ai 

giorni nostri: 
tra 

trasformazioni 
urbanistiche e 

Il modulo si propone come obiettivo generale la conoscenza 
delle trasformazioni urbanistiche e ambientali del territorio 
metropolitano partenopeo dall’Unità d’Italia fino ai giorni nostri. 
Perso il ruolo di capitale di uno stato, Napoli rimane, non senza 
problemi e contraddizioni, una città comunque importante nel 
programma nazionale, come testimonia anche 
l’interesse governativo (Intervento del Risanamento). Tutto il 
territorio cittadino è oggetto di grandi trasformazioni per una 
nuova viabilità e per uno sviluppo delle aree abitative, a seguito 
di un’urbanizzazione motivata soprattutto da nuove forme di 

n.01 Esperto 30h 
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ambientali industrializzazione e da una costante crescita demografica. Oltre 
ai nuovi quartieri residenziali, lo studio si concentrerà su alcune 
aree di sviluppo oggetto di attenzione nell’età fascista e sulla 
linea di costa, con le colmate a mare e la 
trasformazione dell’area portuale. 
Il modulo prevede una fase introduttiva di analisi e di studio sul 
periodo storico artistico in esame e sugli aspetti metodologici 
della ricerca, a cui seguirà una fase laboratoriale che sarà 
articolata nelle seguenti attività: 
-ricognizione e selezione di informazioni ed immagini da fonti 
bibliografiche, archivistiche, iconografiche del passato relative ai 
monumenti e le aree urbane prescelte; 
-studio delle mappe storiche e confronto con i luoghi odierni; 
-sopralluoghi sul territorio e acquisizione di documentazione 
fotografica; 
-stesura di testi descrittivi dei monumenti e luoghi prescelti, 
individuando i temi che collegano tra loro diversi siti sulla base di 
un filo conduttore. 
- realizzazione di un prodotto multimediale. 

Costruzione di 
una proposta 
territoriale di 

turismo 
culturale, 
sociale e 
ambientale 
sostenibile 

3 
Grand Tour 

alla scoperta 
di Napoli 
capitale 

Il modulo si propone di identificare una sorta di itinerario - 
Grand Tour , volto alla promozione di alcuni luoghi simbolo 
dell’epoca borbonica di rilievo storico-artistico e ambientale. 
In tale modulo i partecipanti saranno sollecitati, anche 
attraverso il lavoro di gruppo, a valorizzare le conoscenze e le 
competenze acquisite in precedenza nel modulo " I Borbone a 
Napoli: città e territorio tra trasformazioni urbanistiche e 
ambientali ", per costruire proposte territoriali di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile ed elaborare uno 
percorso di visite sulle orme di un Grand Tour, che riproponga le 
esperienze e le scoperte compiute dai grandi viaggiatori europei 
del Settecento.  
Il modulo prevede la trasformazione delle conoscenze acquisite 
sotto forma di itinerari, accompagnati da un racconto 
(storytelling) dei luoghi dell'epoca borbonica più significativi, sia 
della città che delle aree limitrofe. Le studentesse e gli studenti, 
divisi in gruppi di lavoro, dovranno quindi realizzare itinerari 
tematici, selezionando particolari luoghi e siti borbonici di 
interesse storico, artistico e ambientale, generalmente meno 
frequentati, che stimolino l'interesse e la curiosità dei visitatori e 
che prevedano anche servizi turistici integrati. Gli itinerari 
proposti avranno cura di evitare gli effetti negativi che il turismo 
di massa e la concentrazione di attività turistiche in aree limitate 
produce in termini di sostenibilità ambientale e sociale. 
Attività : 
- individuazione e selezione di luoghi e siti borbonici di interesse 
storico, artistico e ambientale meno frequentati e tali da poter 
essere visitati congiuntamente in un singolo viaggio; 
- censimento e analisi degli alloggi e strutture di ricevimento; 
- analisi della disponibilità di trasporti; 
- censimento di punti gastronomici ed enologici e percorsi di 
degustazione di cibo tradizionale; 
- individuazione di attività tradizionali e artigianali presenti nelle 
aree prescelte; 
- realizzazione di itinerari tematici che propongano un 
cambiamento di approccio allo sviluppo turistico, secondo forme 
di turismo sostenibile, con un'efficace gestione delle risorse e nel 
rispetto delle esigenze economiche e sociali degli abitanti e 
dell'integrità di luoghi. 

n.01 Esperto 30h 
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Costruzione di 
una proposta 
territoriale di 

turismo 
culturale, 
sociale e 

ambientale 
sostenibile 

4 
Grand Tour 

alla scoperta 
di Napoli 
moderna 

Il modulo si propone di identificare un itinerario - Grand Tour , 
volto alla promozione di alcuni luoghi simbolo delle 
trasformazioni urbanistiche e ambientali avvenute a Napoli 
dall'Unità d'Italia ai giorni nostri. In tale modulo, i partecipanti 
saranno sollecitati, anche attraverso il lavoro di gruppo, a 
valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite in 
precedenza nel modulo " La città metropolitana di Napoli 
dall'Unità d'Italia ai giorni nostri: tra trasformazioni urbanistiche 
e ambientali", per costruire proposte territoriali di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile ed elaborare un 
percorso di visite della Napoli moderna e contemporanea. 
Il modulo prevede la trasformazione delle conoscenze acquisite 
sotto forma di itinerari accompagnati da un racconto 
(storytelling) dei luoghi più significativi della città e delle aree 
limitrofe. Le studentesse e gli studenti, divisi in gruppi di lavoro, 
dovranno quindi realizzare itinerari tematici, selezionando 
particolari luoghi e siti della Napoli moderna di interesse storico, 
artistico e ambientale, generalmente meno frequentati, che 
stimolino l'interesse e la curiosità dei visitatori e che prevedano 
anche servizi turistici integrati. Gli itinerari proposti avranno cura 
di evitare gli effetti negativi che il turismo di massa e la 
concentrazione di attività turistiche in aree limitate produce in 
termini di sostenibilità ambientale e sociale. 
Attività : 
- individuazione e selezione di luoghi e siti della città moderna e 
contemporanea di interesse storico, artistico e ambientale meno 
frequentati e tali da poter essere visitati congiuntamente in un 
singolo viaggio; 
- censimento e analisi degli alloggi e strutture di ricevimento; 
- analisi della disponibilità di trasporti; 
- censimento di punti gastronomici ed enologici e percorsi di 
degustazione di cibo tradizionale; 
- individuazione di attività tradizionali e artigianali presenti nelle 
aree prescelte; 
- progettazione di itinerari tematici, originali ed attraenti sotto il 
profilo storico, artistico e culturale, che propongano un 
cambiamento di approccio allo sviluppo turistico, secondo forme 
di turismo sostenibile, con un'efficace gestione delle risorse e nel 
rispetto delle esigenze economiche e sociali degli abitanti e 
dell'integrità di luoghi. 

n.01 Esperto 30h 

Sviluppo di 
contenuti 
curricolari 
digitali con 

riferimento al 
patrimonio 

culturale 
(Open 

Educational 
Resources) 

5 
I Musei 

Scientifici del 
Liceo Vittorio 
Emanuele II- 
Virtual Tour 

Il modulo è finalizzato allo sviluppo di contenuti digitali con 
riferimento al patrimonio culturale della scuola e, in particolare, 
ai suoi due musei scientifici, il museo di Fisica " Leopoldo 
Ciccone" e il museo di Storia Naturale " Giuseppe Mercalli".  Gli 
studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, impareranno a conoscere 
e ad apprezzare il patrimonio della loro scuola e, grazie alla 
tecnologia digitale, acquisiranno altresì un nuovo modo di 
trasmettere il valore del patrimonio artistico e culturale. Il 
modulo prevede, infatti, la realizzazione di un itinerario virtuale 
con testi, immagini, audio e video da inserire su piattaforma per 
renderlo accessibile ad un vasto pubblico. Gli studenti, quindi, 
dovranno produrre contenuti ed immagini, utilizzando 
consapevolmente il linguaggio dei nuovi Media per interessare 
ed informare i fruitori sul valore storico e culturale dei musei 
scientifici del liceo "Vittorio Emanuele II".  
Attività : 
- inquadramento storico delle collezioni del museo di Fisica e del 
museo di Storia Naturale; 
- redazione delle schede degli strumenti scientifici del museo di 

n.01 Esperto 30h 
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Fisica e dei reperti del museo di Storia Naturale; 
- realizzazione di fotografie delle collezioni; 
- elaborazione delle fotografie con software di manipolazioni di 
immagini; 
- realizzazioni di video; 
- editing dei materiali; 
- realizzazione di itinerari virtuali al museo di Fisica e al museo di 
Storia Naturale; 
- pubblicazione degli itinerari su una piattaforma digitale 

 
Art. 1.OGGETTO DELL’INCARICO  
L'esperto assicura la conduzione delle attività formative secondo l’impianto progettuale elaborato dalla 
Scuola in sede di presentazione della candidatura. I percorsi formativi prevedono una durata di n° 30 ore 
secondo lo schema di tabella sopra indicato. Il progetto richiede  che lo svolgimento del  modulo 1 sia 
propedeutico al modulo 3 , così come il modulo 2 al modulo 4, prevedendo gli stessi studenti partecipanti, 
da un lato, per i moduli 1 e 3 e, dall'altro, per i moduli 2 e 4. E' quindi auspicabile che la candidatura a 
esperto sia presentata congiuntamente per i moduli 1 e 3 e/o per i moduli 2 e 4.   
Le attività saranno svolte presso la sede " Vittorio Emanuele II " e i destinatari saranno individuati 
prioritariamente tra gli studenti del triennio frequentanti detta sede.  
 
Art. 2. TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER  L’ASSOLVIMENTO DELL’ INCARICO E 
CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA CON RELATIVO PUNTEGGIO 
 

  I candidati devono essere in possesso dei titoli culturali ed esperienze professionali indicati nelle sottostanti tabelle.   

MODULI  

1. " I Borbone a Napoli: città e territorio tra trasformazioni urbanistiche e ambientali " 
2. " La città metropolitana di Napoli dall'Unità d'Italia ai giorni nostri: tra trasformazioni 

urbanistiche e ambientali " 
3."  Grand Tour alla scoperta di Napoli capitale " 

4. " Grand Tour alla scoperta di Napoli moderna " 
 

TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE         PUNTI 

Laurea magistrale in Architettura p. 5 

Master o dottorati di ricerca di durata almeno annuale nel settore dei beni 
culturali 

(validi solo se rilasciati da università pubbliche e/o da enti accreditati che 
rilasciano un  titolo legalmente riconosciuto che riporta in calce il riferimento a 
leggi nazionali o regionali) 

1 punto  

per ogni corso 
perfezionamento  

max 2  punti 

Esperienze professionali come docente esperto in progetti attuati presso istituzioni 
scolastiche ed inerenti la promozione del patrimonio artistico e culturale  

p. 1 per ogni 
esperienza 

documentata, svolta 
presso ciascuna scuola 
in ogni anno scolastico 

Max 5 punti 

Certificazioni  informatiche  

1 punto per  
ciascun titolo 
Max 2 punti 
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Esperienze professionali come docente esperto in progetti FSE PON POR nell'ultimo 
triennio  

p. 1 per attività 

max 2 punti 

Pubblicazioni inerenti il patrimonio artistico e culturale e la sua promozione e 
valorizzazione 

1 punto per ogni 
pubblicazione 

Max 4 punti 

TOTALE Max 20 punti 

 
 

MODULO " I Musei Scientifici del Liceo Vittorio Emanuele II- Virtual Tour " 

 
TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE         PUNTI 

Certificazioni Informatiche  

2 punti per  

ciascun titolo 

Max 4 punti 

Esperienze professionali documentate come docente esperto e/o progettista in 
progetti FSE PON POR nell'ultimo quinquennio  

Per attività p. 1  

max 6 punti 

Esperienze professionali documentate in progetti inerenti la comunicazione, la 
video produzione e/o l'uso delle nuove tecnologie 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 10 punti 

TOTALE Max 20 punti 

 
 
La GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PER L’ASSUNZIONE DI INCARICO DI ESPERTO è allegata al presente 
Avviso (Allegato 2). Si precisa che gli interessati sono tenuti, pena esclusione, a compilare la griglia sulla 
base del modello allegato come specificato all’ Art.4 del presente Avviso. 
 
Art.3. COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO.  

L’incarico di Esperto sarà retribuito  con un compenso orario lordo onnicomprensivo pari a euro 70,00 per  
ogni ora effettuata. Resta inteso che nel compenso rientra lo svolgimento di tutti i compiti connessi 
all’incarico.  
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a completamento 
dell’attività e solo successivamente all’effettivo accreditamento dei relativi importi da parte del MIUR al 
liceo " Vittorio Emanuele II - Garibaldi ". A tal proposito, l’incaricato rinuncerà alla richiesta di interessi 
legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa 
Istituzione Scolastica.  
L'incarico potrà essere revocato nel caso in cui il numero di partecipanti non rispetti il limite minimo 
autorizzato dall'Autorità di gestione ( 15 studenti)  e l'istituzione scolastica sia costretta a sospendere il 
corso.  
Nulla è dovuto all'esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 
scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 
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Art. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE CON TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  

 Gli aspiranti esperti sono tenuti, pena esclusione, a produrre la seguente documentazione: 
1. Istanza di partecipazione redatta secondo il modello facsimile allegato (Allegato 1); 

2. Curriculum vitae in formato europeo; 

3. Copia del Documento di identità in corso di validità; 

4. Griglia di valutazione compilata dall’interessato che avrà cura di indicare il possesso dei titoli culturali 

e  dell’esperienze professionali di cui all’ art. 2 del presente Avviso (Allegato 2).  

 

 La documentazione dovrà essere inoltrata all' ufficio protocollo del liceo " Vittorio Emanuele II - Garibaldi " 

entro e non oltre le ore 13,00 del 03/12/2018, con consegna a mano in busta chiusa o tramite mail 

indirizzata a napc40000v@istruzione.it  e avente per oggetto “PON PATRIMONIO CULTURALE_ NOME 

_COGNOME_ AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO_ MODULO __” 

In caso di invio di documentazione per e-mail la scuola non risponderà di eventuali ritardi o disservizi nella 

consegna, nella ricezione o nella lettura.  

Tutte le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
È altresì necessario che gli aspiranti all’assunzione degli incarichi nel percorso formativo di cui al presente 
Avviso, specifichino nel C.V. le seguenti indicazioni: 

A) rispetto alle esperienze professionali è necessario indicare: 

 Titolo del progetto (se PON/POR indicare il codice di progetto) 

 Anno di realizzazione –periodo di riferimento  

 L’ente / istituzione scolastica presso cui si è realizzato il progetto 

 Durata in ore o mesi 

 Qualifica ricoperta con l’incarico (es. esperto, progettista) 

 Principali attività svolte  
B) rispetto ai titoli e alle certificazioni conseguite è necessario allegare copia del certificato rilasciato 

dall'università o dall' ente accreditato. 

C) rispetto alle pubblicazioni è necessario allegare copia della copertina e dell'indice che riporti il titolo e 

il nome dell'autore. 

 
Art. 5.MODALITÀ DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  
Le candidature saranno esaminate da un'apposita commissione di valutazione, nominata dal Dirigente 
Scolastico.  
La commissione si riserva di chiedere l’integrazione del C.V. con certificazioni originali dei titoli e/o di tutto 
quanto in esso dichiarato. A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione di una 
graduatoria di merito. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 
3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. 
La graduatoria è provvisoria e diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione 
sul sito istituzionale della scuola.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa 
vigente. Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato 
l’incarico mediante apposita lettera di incarico del Dirigente scolastico. 
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Gli incarichi di esperto saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali di questa Istituzione Scolastica. 
 
Art.6 CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’ INCARICO 
 Costituiscono cause di risoluzione anticipata dell’incarico previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’Avviso; 

 La violazione degli obblighi contrattuali di cui all’art.  7 del presente Avviso; 

 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

Art. 7. COMPITI DELL'ESPERTO 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di esperto comporterà lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 Predisposizione, insieme al tutor d’aula, del percorso formativo di riferimento, e consegna  entro e non 

oltre cinque giorni dal conferimento dell’incarico, la struttura progettuale operativa dalla quale si 

evidenzino l’articolazione del modulo per contenuti, avendo cura di specificare:  

a) il numero di ore dedicate a ciascuna attività 

b) le competenze  

c) le metodologie didattiche 

d) i prodotti finali che si intendono realizzare  

 Inserimento della struttura in piattaforma; 

 Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei 

corsi;  

 Svolgimento dell’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente già conferito; 

 Inserimento nel sistema informativo dei dati sui livelli iniziali degli studenti;  

 Verifica delle competenze in ingresso prima di avviare gli interventi, attraverso la somministrazione di un 

test di ingresso e inserimento in piattaforma dei risultati e dei dati richiesti;  

 Elaborazione di schede di lavoro da fornire ai corsisti con indicazioni sugli argomenti trattati, di materiale 

di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

 Verifica delle competenze in uscita e inserimento in piattaforma dei risultati e dei dati richiesti su: risorse 

impiegate, esiti raggiunti, criticità etc.  

 Produzione della documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita 

degli alunni;  

 Registrazione della propria presenza alle attività sul sistema informativo “Gestione degli interventi” 

presente sulla Piattaforma Fondi strutturali del sito MIUR nonché sui registri messi a disposizione 

dall’Istituto;  

 Documentazione tempestiva online delle lezioni svolte secondo il calendario concordato e la 

realizzazione del progetto mediante l’utilizzo del sistema informativo “Gestione degli interventi” sulla 

Piattaforma Fondi strutturali del sito MIUR”, e negli altri modi indicati dal MIUR o dall’Istituto;  

 Consegna delle verifiche (iniziali e finali) e dei risultati conseguiti entro i termini previsti, insieme al 

programma svolto, ed una dettagliata relazione finale sull’andamento del corso e sugli esiti finali raggiunti;  

 Predisposizione su supporto informatico di tutta la documentazione e del materiale didattico prodotto 

inerente il percorso formativo ovvero allegare on line lo stesso nella sezione dedicata. 

 
Art. 8.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto sarà soggetto alla normativa in materia di 
protezione dei dati personali ex D.Lgs.30 giugno 2003 n°196 e successive modifiche ed integrazioni. 
Pertanto, ai sensi della vigente normativa, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del percorso formativo da realizzare. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento delle fasi della selezione o a verificare la posizione giuridica-
economica dell’aspirante. 
 
Napoli, 17 Novembre 2018 
 
 

                                                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                     Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                          (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connessa) 

 
 
 
 
 
 

Allegati : 
- Allegato 1 : istanza di partecipazione (anche in formato .word) 
- Allegato 2 : criteri di selezione per la scelta del'esperto interno (anche in formato .word) 
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LICEO CLASSICO STATALE  

“VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI” 
EMAIL: napc40000v@istruzione.it - PEC:  napc40000v@pec.istruzione.it  - WEB: www.liceovittorioemanuele.it 

 

Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Classico Statale 
" Vittorio Emanuele II- Garibaldi " 

 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________, nato/a a_______________________ 

il ____________________e residente a___________________ in_________________________________ 

tel._______________________    cellulare__________________ CF_______________________________ 

indirizzo e mail___________________________________    

chiede di assumere l’incarico di ESPERTO ESTERNO nel seguente modulo  (contrassegnare con una x il/i 

modulo/i  per cui si concorre) 

 

 

Cod. Ident. Progetto Titolo modulo Durata X 

 
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-134 

 
 
 

“ NAPOLI CITTA' E 
TERRITORIO DALL'ETA' DEI 

BORBONE AI NOSTRI 

GIORNI ” 

 

1 
I Borbone a Napoli: città e territorio 

tra trasformazioni urbanistiche e 
ambientali 

30h 

 

 

2 
La città metropolitana di Napoli 

dall'Unità d'Italia ai giorni nostri: tra 
trasformazioni 

urbanistiche e ambientali 

30h 

 
 

 

 3 
Grand Tour alla scoperta di Napoli 

capitale 
30h 

 

 

 4 
Grand Tour alla scoperta di Napoli 

moderna 
 

30h 

 

 

mailto:nais048006@istruzione.it
mailto:nais048006@pec.istruzione.it
http://www.isdegni.gov.it/
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 5 
I Musei Scientifici del Liceo Vittorio 

Emanuele II- Virtual Tour 
30h 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale scelto, così 

come esplicitati nella richiesta di acquisizione di candidatura ed allega alla presente il proprio c.v. in 

formato europeo, la griglia di valutazione dei titoli debitamente compilata e fotocopia del documento di 

identità in corso di validità. 

  

           

In fede 

____________________ , ____________ 
                     luogo e data 
 
         _______________________________ 
               firma 
 
 
 
 
 
 

                            

Il/la sottoscritto/a ________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in 

relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

__________________ ,_______________  
               luogo e data 
 

 

                      Firma  per il consenso al trattamento dei dati personali                         

                                                                                                                                           ___________________________________________ 
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LICEO CLASSICO STATALE  

“VITTORIO EMANUELE II - GARIBALDI” 
EMAIL: napc40000v@istruzione.it - PEC:  napc40000v@pec.istruzione.it  - WEB: www.liceovittorioemanuele.it 

 
 

Allegato 2      CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DELL'ESPERTO ESTERNO  

MODULI  

1. " I Borbone a Napoli: città e territorio tra trasformazioni urbanistiche e ambientali " 
2. " La città metropolitana di Napoli dall'Unità d'Italia ai giorni nostri: tra trasformazioni 

urbanistiche e ambientali " 
3."  Grand Tour alla scoperta di Napoli capitale " 

4. " Grand Tour alla scoperta di Napoli moderna " 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 

RICHIESTE 

       PUNTI A CURA DEL 

COMPILATORE 

A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Laurea magistrale in Architettura p. 5   

Master o dottorati di ricerca di durata 
almeno annuale nel settore dei beni 
culturali 

(validi solo se rilasciati da università 
pubbliche e/o da enti accreditati che 
rilasciano un  titolo legalmente 
riconosciuto che riporta in calce il 
riferimento a leggi nazionali o regionali) 

1 punto  

per ogni corso 
perfezionament

o  

max 2  punti 

  

Esperienze professionali come docente 
esperto in progetti attuati presso 
istituzioni scolastiche ed inerenti la 
promozione del patrimonio artistico e 
culturale  

p. 1 per ogni 
esperienza 

documentata, 
svolta presso 

ciascuna scuola 
in ogni anno 

scolastico 

Max 5 punti 

  

Certificazioni  informatiche  

1 punto per  
ciascun titolo 
Max 2 punti 

  

Esperienze professionali come docente 
esperto in progetti FSE PON POR 
nell'ultimo triennio  

p. 1 per attività 

max 2 punti 

  

mailto:nais048006@istruzione.it
mailto:nais048006@pec.istruzione.it
http://www.isdegni.gov.it/
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Pubblicazioni inerenti il patrimonio 
artistico e culturale e la sua promozione 
e valorizzazione 

1 punto per ogni 
pubblicazione 

Max 4 punti 

  

TOTALE Max 20 punti   

 

 
 

MODULO " I Musei Scientifici del Liceo Vittorio Emanuele II- Virtual Tour " 

TITOLI ED ESPERIENZE 

RICHIESTE 

       PUNTI A CURA DEL 

COMPILATORE 

A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Certificazioni Informatiche  

2 punti per  

ciascun titolo 

Max 4 punti 

  

Esperienze professionali documentate 
come docente esperto e/o progettista 
in progetti FSE PON POR nell'ultimo 
quinquennio  

Per attività p. 1  

max 6 punti 

  

Esperienze professionali documentate 
in progetti inerenti la comunicazione, 
la video produzione e/o l'uso delle 
nuove tecnologie 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 10 punti 

  

TOTALE Max 20 punti   

 
 
DATA __________________________ 

         FIRMA ___________________________ 

 

 

 


		2018-11-17T23:19:50+0100
	BIA VALENTINA




