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Istituto Tecnico Economico “Alberico Gentili” 
 
 

Via Cioci, 6 - 62100 MACERATA - Tel. 0733 260500 - Fax 0733 261488 
e-mail: MCTD01000V@istruzione.it  –  Sito internet: www.itcmacerata.gov.it  

e-mail PEC: MCTD01000V@pec.istruzione.it 
Cod. Fisc. 80005200433 – Cod. meccanografico MCTD01000V 

Scuola Partner del progetto 
 

Prot. n. (vedere segnatura informatica) 

                                                                                

               Macerata, (vedere segnatura informatica)

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTO  il D. I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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 – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA  la delibera n. 11 del 26/04/2018 del Liceo “G. Leopardi” Macerata con la quale è stata 

adottata l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 

2016/2019 inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il progetto “Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa, 

autorizzato e finanziato per € 119.804,00 Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

2020, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017 

finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione;  
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del Liceo “G. Leopardi” Macerata del 26/11/2018 

con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

completo delle modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON – “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”” ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA la rideterminazione dell’importo complessivo del progetto da € 119.804,00 a 117.404,00 

con nota MIUR AOODGEFID/8568 del 18/03/2019, a seguito di richiesta di revoca della 

figura aggiuntiva nei moduli 1, 8, 13 e 14; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del Liceo Leopardi n. 12 del 26/04/2018 di variazione 

del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel quale è stato inserito il 

Progetto P22 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6” “Potentia flumen: Eredità culturali.0” 

autorizzato e finanziato; 

VISTO il nuovo impianto contabile determinato dalla nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 e 

la conseguente collocazione nel Programma Annuale per l’esercizio 2019 

nell’aggregato di spesa P02 Progetti in ambito umanistico e sociale 3° livello 05 codice 

progetto P0205 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6” “Potentia flumen: Eredità culturali.0” 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ITE Gentili n. 1 del 30/10/2018 con la quale è 

stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 completo delle 

modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ITE Gentili n. 1 del 30/10/2018 nel quale è stato 

inserito nel PTOF il Progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6” “Potentia flumen: Eredità 

culturali.0” autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto dell’ITE Gentili n. 5 del 11/03/2019 nel quale sono 

stati deliberati i criteri di assegnazione degli incarichi di docenti e tutor interni ed esterni; 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 8 figure professionali appropriate per lo svolgimento delle 

attività di esperti e tutor nell’ambito del Modulo 1 “Progettazione e realizzazione del sito 

web: Ricina e il fiume Flosis”, Modulo 8 “Ricina: come ritornare all’antico splendore? – 

scenario di riferimento, soluzioni e strategie per un piano di marketing strategico”, 

Modulo 13 “Il teatro di Ricina: app didattica per giocare”, Modulo 14 “Una visita virtuale 

del sito archeologico” 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione di esperti; 

 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 
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mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di competenza; 

 VISTO  il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno"; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta una procedura di selezione destinata al personale in servizio presso le  istituzioni scolastiche 
facenti parte della rete del progetto: I.T.E. “A. Gentili' – Macerata (MCTD01000V) – Liceo artistico “G. 
Cantalamessa” – Macerata (MCSD01000D), I.C. “E. Paladini” – Treia (MC) (MCIC82400B), Liceo Classico 
“Giacomo Leopardi” Macerata (MCPC04000Q) con precedenza per i docenti appartenenti alla scuola 
capofila Liceo classico “G. Leopardi” Macerata, da impiegare con funzioni di esperto e tutor per il Progetto 
“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 10.2.5C-FSEPON-
MA-2018-6” – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa – Titolo del progetto “Potentia flumen: Eredità culturali.0” – Modulo 
1 “Progettazione e realizzazione del sito web: Ricina e il fiume Flosis”, Modulo 8 “Ricina: come 
ritornare all’antico splendore? – scenario di riferimento, soluzioni e strategie per un piano di 
marketing strategico”, Modulo 13 “Il teatro di Ricina: app didattica per giocare”, Modulo 14 “Una 
visita virtuale del sito archeologico“ 
 
CUP: J87I17000770007 

Descrizione dei moduli con tipologia di esperto e tutor: 
 

Modulo 1) Progettazione e realizzazione del sito web: Ricina e il fiume Flosis 

Gli studenti del corso di Sistemi Informativi Aziendali effettueranno uno studio di fattibilità e approfondiranno 
gli strumenti per la progettazione e realizzazione di un sito web dinamico del sito archeologico di Ricina. 

Grazie alla sinergia tra i partner della rete, saranno raccolti tutti i materiali prodotti relativamente al tema 
individuato, potranno essere immagini, disegni, testi, spettacoli, video, interviste, manufatti, ecc  

OBIETTIVI 

 Capacità di lavorare in team 

 Capacità di organizzare le informazioni 

 Capacità di realizzare un sito web dinamico 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

 Tecniche di progettazione di un sito 

 Cosa comunicare e come comunicare 

 Rendere interattivo un sito web  

 I vari CMS: le loro caratteristiche ed estensioni  

 Analisi dei materiali testuali e multimediali relativi a Ricina 

 Organizzazione dei contenuti  
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 Tecniche di indicizzazione di un sito (SEO e promozione) 

 Installare e personalizzare il CMS stabilito 

 installare estensioni ed eventuale implementazione in php di moduli 

 realizzare il sito 

 popolare il sito 

 inserire la ricostruzione virtuale del teatro romano di Ricina 

 indicizzare il sito  

 promuovere sui social media 
 
ATTIVITA’ 

 installazione del CMS 

 personalizzazione del template in base alla metafora stabilita 

 reperimento dei materiali e organizzazione degli stessi 

 realizzazione del sito 
 
MODALITA’ DI LAVORO 

 Una volta individuate le attività necessarie gli studenti verranno suddivisi in gruppi per la 
realizzazione 

 Collaborative learning 

 Learning by doing 

 Sarà utilizzato un laboratorio multimediale anche in modalità byod. 
 
PRODUZIONE FINALE E CORRELAZIONE CON I PARTNER 

 sito web dinamico sul sito archeologico con ricostruzione virtuale del teatro romano 

 il sito diventa lo spazio virtuale in cui saranno inserite e rese fruibili da tutto il territorio, le produzioni 
dei vari studenti delle scuole della rete. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 Valutazione attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento; 

 Valutazione del sito web realizzato. 
 
Le lezioni saranno condotte da docenti sia in qualità di esperto che in qualità di tutor, in possesso dei 
requisiti sotto esposti. 

 
Tipologia di esperto e tutor:  
 

Titolo di accesso esperto interno Titolo di accesso tutor interno 

Docente di Informatica 
Docente di discipline economico-giuridico-

informatiche 
 

Modulo 8) Ricina: come ritornare all’antico splendore? – scenario di riferimento, soluzioni e 

strategie per un piano di marketing strategico  

Il prodotto culturale è un bene complesso, tangibile e/o intangibile, che non nasce per essere venduto, anzi è 
già presente vedi i ruderi di Ricina, ma si rivolge ad un pubblico che ne può usufruire e godere, per questo 
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può anch’esso rientrare all’interno delle logiche di mercato attraverso una serie di strategie m irate alla sua 
promozione. 
In base alle competenze ed alle caratteristiche dell’Istituto Tecnico Economico si costruirà un piano di 
marketing strategico per il turismo culturale, sociale e ambientale del sito archeologico di Ricina, attraverso 
i seguenti argomenti: 
 
OBIETTIVI 

 Capacità di lavorare in team 

 Capacità di redigere un piano di marketing 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

 Studio dello scenario di riferimento con l’individuazione degli attuali punti di forza e di criticità 
o Rilevazione del numero di visitatori 
o Analisi e verifica delle forme di promozione attualmente adottate 

 Dematerializzazione della comunicazione 
 Nuovi modelli di presenza sul web 
 Altre forme 

o Materiali informativi attualmente prodotti 
o Forme di utilizzo dell’area 
o Vincoli della Soprintendenza 
o Consapevolezza della rilevanza del patrimonio artistico nella popolazione residente 
o Fruibilità della struttura per l’inclusione di diverse tipologie di disabili 
o SWOT analysis  

 Soluzioni e strategie  
o Definizione di un sistema di supporto alle politiche di promozione e sviluppo 
o Potenziamento delle fonti informative 

 Utilizzo dei social media 
 Costruzione di app  
 Sito web  
 Marketing collaborativo 
 Gadget, manufatti, giochi, ecc relativi al sito archeologico 
 Pagine di wikipedia in diverse lingue 

o Individuazione di stakeholder adeguati, sponsor  
o Stabilire indicatori per la valutazione dell’efficacia degli interventi 
o Immagine e brand strategy 
o Ipotizzare interventi, eventi, spettacoli, visite innovativi 

 
ATTIVITA’ 

 Reperire tutti i materiali online e offline prodotti e utilizzati per la promozione turistica. 

 Effettuare brevi indagini per capire il livello di conoscenza del sito nella popolazione locale 

 Individuare tutte le fonti informative da potenziare e/o da attivare 

 Stabilire le app da costruire 

 Stabilire come incentivare forme di marketing collaborativo 

 Individuare i soggetti del territorio interessati al sito archeologico 

 Costruire marchi e gadget per identificare e promuovere l’immagine di Ricina 

 Individuare i tipi di interventi e di eventi 

mailto:mcpc04000q@pec.istruzione.it


 

 
 

 

Liceo Classico - Liceo Linguistico MACERATA 
Corso Cavour snc (Galleria Luzio, 6) - 62100 Macerata 

T 0733 262200 - F 0733 268267 - www.classicomacerata.gov.it - 
mcpc04000q@istruzione.it - mcpc04000q@pec.istruzione.it 

C.F. 80007660436 
con sezione associata 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico CINGOLI 
Corso Garibaldi 17 - 62011 Cingoli (MC) 

T 0733 602312 - F 0733 601539 - www.classicomacerata.gov.it/cingoli 
- segreteria.cingoli@classicomacerata.it 

 
 Redigere un documento riassuntivo di tutti i dati raccolti 

 
MODALITA’ DI LAVORO 

 Brainstorming  

 Una volta individuate le attività necessarie gli studenti verranno suddivisi in piccoli gruppi per la 
raccolta dei dati e la redazione dei relativi documenti di presentazione 

 Sarà utilizzato un laboratorio multimediale anche in modalità byod. 
 
PRODUZIONE FINALE E CORRELAZIONE CON I PARTNER 

 SWOT analysis che verrà messa a disposizione di tutti gli studenti partner, come punto di partenza 
per elaborare interventi e stabilire produzioni idonee. 

 Proposte e soluzioni strategiche da concordare e fornire come input per le elaborazioni e le 
produzioni dei partner  

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 Valutazione attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento; 

 Valutazione del piano di marketing strategico realizzato. 
 

Le lezioni saranno condotte da docenti sia in qualità di esperto che in qualità di tutor, in possesso dei 
requisiti sotto esposti. 

 
Tipologia di esperto e tutor:  
 

Titolo di accesso esperto interno Titolo di accesso tutor interno 

Docente di Economia Aziendale 
Docente di discipline economico-giuridico-

informatiche 

Modulo 13) Il teatro di Ricina: app didattica per giocare 
Conoscere la storia, il patrimonio artistico del nostro territorio e le proprie radici culturali è di estrema 
importanza per la formazione della persona, consente di interpretare il presente e di avere coscienza dei 
processi evolutivi in atto. Nel nostro istituto si studia l’informatica come scienza che consente lo sviluppo del 
pensiero computazionale e coniugare questi due aspetti ci aiuta ad essere soggetti attivi del nostro tempo, 
capaci di produrre e comunicare attraverso i nuovi media contribuendo alla salvaguardia del patrimonio 
culturale del nostro paese con gli strumenti dei processi tecnologici più innovativi. In particolare le app sono 
lo strumento quotidiano con cui tutti noi ci interfacciamo per accedere ad un servizio e per intrattenerci e 
quindi, rivolgendoci in particolare ai più giovani si realizzerà un gioco didattico a partire dallo scenario del 
teatro di Ricina. 

OBIETTIVI 

 Capacità di lavorare in team 

 Capacità di costruire algoritmi 

 Capacità di realizzare una app 

 Capacità di documentare il proprio lavoro 
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SOGGETTI COINVOLTI 

 Esperti di linguaggi e ambienti per la costruzione di app 

 Esperti di grafica per app su smartphone e tablet 

 Tutor  
 
ATTIVITA’ 

 Approfondimento dell’ambiente Mit App Inventor o similari 

 Progettazione del gioco 

 Realizzazione dello stesso 
 
MODALITA’ DI LAVORO 

 Una volta individuate le attività necessarie gli studenti verranno suddivisi in piccoli gruppi per 
affrontare le varie tematiche e redigere i relativi documenti di presentazione 

 Cooperative learning 

 Learning by doing 

 Sarà utilizzato un laboratorio multimediale anche in modalità byod. 
 
PRODUZIONE FINALE E CORRELAZIONE CON I PARTNER 

 App per sistemi android di un gioco didattico su Ricina (Open Educational Resources) si potrà 
considerare come materiale didattico in formato digitale disponibile con licenza che ne permette il 
riutilizzo, la modifica e la distribuzione. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 Valutazione finale attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento; 

 Valutazione finale del piano di marketing strategico realizzato. 
 

Le lezioni saranno condotte da docenti sia in qualità di esperto che in qualità di tutor, in possesso dei 
requisiti sotto esposti. 

 
Tipologia di esperto e tutor:  
 

Titolo di accesso esperto interno Titolo di accesso tutor interno 

Docente di Informatica 
Docente di discipline economico-giuridico-

informatiche 
 
 

Modulo 14) Una visita virtuale del sito archeologico 
A partire dal sito web costruito nel modulo Ricina e il fiume Flosis dove saranno archiviate tutte le 
informazioni, gli approfondimenti i materiali multimediali a cui l’app potrà accedere, si costruirà 
un’applicazione per smartphone e tablet che potrà costituire una vera e propria guida virtuale per chi vorrà 
conoscere le caratteristiche e la storia che ancora oggi il sito archeologico racconta, grazie alla 
geolocalizzazione potrà anche essere utilizzata come navigatore alla scoperta sul territorio delle tracce 
dei piceni e dei romani, ma anche per seguire i percorsi fatti dai tanti mattoni e materiali che sono 
andati a comporre edifici di epoche successive del territorio. 
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OBIETTIVI 

 Capacità di lavorare in team 

 Capacità di realizzare una app 

 Capacità di documentare il proprio lavoro 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Esperti di linguaggi e ambienti per la costruzione di app 

 Grafici esperti per app su smartphone e tablet 

 Tutor  
 
ATTIVITA’ 

 Studio dell’ambiente Mit App Inventor o similari 

 Progettazione dell’app 

 Realizzazione della stessa 
 
MODALITA’ DI LAVORO 

 Una volta individuate le attività necessarie gli studenti verranno suddivisi in piccoli gruppi per 
affrontare le varie tematiche e redigere i relativi documenti di presentazione 

 Cooperative learning 

 Learning by doing 

 Sarà utilizzato un laboratorio multimediale anche in modalità byod. 
 
PRODUZIONE FINALE E CORRELAZIONE CON I PARTNER 

 App per sistemi android per la visita virtuale del sito archeologico di Ricina (Open Educational 
Resources) si potrà considerare come materiale didattico in formato digitale disponibile con licenza 
che ne permette il riutilizzo, la modifica e la distribuzione. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 Valutazione finale attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento; 

 Valutazione finale del piano di marketing strategico realizzato. 
 

Le lezioni saranno condotte da docenti sia in qualità di esperto che in qualità di tutor, in possesso dei 
requisiti sotto esposti. 
 
 
Tipologia di esperto e tutor:  
 

Titolo di accesso esperto interno Titolo di accesso tutor interno 

Docente di Informatica 
Docente di discipline economico-giuridico-

informatiche 

 

Le competenze saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico che attribuirà 
a ciascuna istanza un punteggio in base ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto 
che vengono di seguito descritti: 
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CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO e TUTOR INTERNO PER I MODULI 1, 8, 13 E 14: 

 
La commissione di valutazione attribuirà ad ogni candidato un massimo di 100 punti sulla base dei seguenti 
criteri, tenendo conto esclusivamente dei requisiti coerenti con il settore per cui è presentata candidatura: 
 

TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di 30 punti): 

C1 – DIPLOMA 
per le valutazioni comprese tra 36-47/60 o tra 60-79/100 = 1 punto 
per le valutazioni comprese tra 48-53/60 o tra 80-89/100 = 2 punti  
per le valutazioni uguali o superiori a 54/60 o 90/100 = 3 punti  

LAUREA 
C2 Laurea triennale (da non considerare se in possesso di laurea specialistica) 
per le valutazioni fino a 80/110 = 1 punto  
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 = 2 punti  
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 = 3 punti 
per le valutazioni uguali a 110 e lode = 4 punti 
C3 -Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento o titolo equiparato 
per le valutazioni fino a 80/110 = 3 punti  
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 = 4 punti  
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 = 5 punti 
per le valutazioni uguali a 110 e lode = 6 punti 
C4 - alle lauree specialistiche pertinenti al settore si attribuiscono ulteriori 2 punti 

C5 - POST LAUREA (ALTRA LAUREA, DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO DI RICERCA)  
C5. A = 4 punti per ciascun titolo  
C5.B = a ciascun titolo pertinente al settore si attribuiscono ulteriori 2 punti 

C6 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER DI I E DI II LIVELLO =  
C6. A:2 punti per ciascun titolo 
C6.B: a ciascun titolo pertinente al settore si attribuiscono ulteriori 2 punti 

C7 SUPERAMENTO CONCORSI E ABILITAZIONI = 2 punti per ciascun titolo 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERTINENTI AL SETTORE 
C8 1 punto per ciascuna esperienza inferiore alle 6 ore 
C9 1,5 punto per ciascuna esperienza di almeno 6 ore 
C10 3 punti per ciascuna esperienza di almeno 12 ore 

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (fino ad un massimo di 40 punti): 

esperienza professionale documentata pertinente al settore 
E1 meno di 10 anni = massimo 20 punti 
E2 più di 10 anni = massimo 40 punti 

 

ESPERIENZA IN QUALITÀ DI FORMATORE/TUTOR (fino ad un massimo di 20 punti): 

nel settore specifico =  
E3 1 punto per ciascuna esperienza inferiore alle 6 ore 
E4 1,5 punto per ciascuna esperienza di almeno 6 ore 
E5 3 punti per ciascuna esperienza di almeno 12 ore 
E6 in altri settori = 1 punto per ciascuna esperienza 

PUBBLICAZIONI PERTINENTI AL SETTORE (fino ad un massimo di 10 punti): 

E7 su supporto cartaceo o on line = fino a un massimo di 2 punti per ciascuna pubblicazione attinente 
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I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione. 
 
Nel Curriculum vitae allegato alla domanda devono essere esplicitamente indicati i riferimenti ai punti della 
tabella di valutazione e la mancata indicazione degli stessi comporterà la non attribuzione del punteggio.  
Esempio di compilazione CV. 
Se il candidato è in possesso di 2 abilitazioni che danno diritto a un punteggio di 4 punti (C7: 2 punti per 
ciascun titolo) il curriculum dovrà riportare le seguenti indicazioni: 
 

2006 Abilitazione riservata discipline giuridiche ed economiche C7 

2006 Abilitazione riservata discipline giuridiche ed aziendali C7 

 

Il personale interessato dovrà far pervenire istanza, brevi manu, debitamente firmata, entro le ore 12,00 di 
sabato 27 aprile 2019  presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, Liceo Classico “Giacomo 
Leopardi” con sede in Corso Cavour snc . Galleria Luzio 6. In alternativa, sarà possibile inviare la 
documentazione richiesta a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: mcpc04000q@pec.istruzione.it 
entro lo stesso termine, ore 12,00 di sabato 27 aprile 2019. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati A (istanza di 
partecipazione esperto se si intende partecipare per tale figura), B (istanza di partecipazione tutor se si 
intende partecipare per tale figura), C (scheda sintetica autocertificazione titoli esperto), D (scheda sintetica 
autocertificazione titoli tutor) debitamente compilati e sottoscritti. Il personale che intende partecipare per 
più moduli dovrà compilare un modello per ciascun modulo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione allo scopo 
nominata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e 
dei punteggi sopra specificati. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico della scuola individuata 
come capofila. La durata dell’incarico di esperto è stabilita in n. 30 ore per ciascun modulo. La misura del 
compenso per l’attività di esperto è stabilita in € 70,00 (settanta/00) omnicomprensivi. La misura del 
compenso per l’attività di tutor è fissata in € 30,00 (trenta//00) omnicomprensivi. La retribuzione è dovuta 
soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore 
riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione 
spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la 
presente istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Resta a carico dei docenti esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte sul 
sistema informatico predisposto dal MIUR nell’apposita piattaforma. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla gestione delle istanze e al controllo dello svolgimento della regolarità 
della procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
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Allegato A – PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALLA 

RETE 
AVVISO PON 4427 del 02/05/2017 

 

Domanda finalizzata al conferimento di incarico di ESPERTO INTERNO ALLA RETE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     Liceo Classico “Giacomo Leopardi” 
                    MACERATA 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.5C 0.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

€ 117.404,00 

CIG: //  CUP: J87I17000770007  
 

II/la sottoscritto/a …………………………………………………………………. 

nato/a ……………………………………………….il …………………………………  

codice Fiscale ………………………………………………………………………… 

residente a in via/piazza …………………………………………………………  

cellulare ………………………………………………………………………………… 

e-mail   ………………………………………………………………………………..  

titolo di studio ……………………………………………………………………….. 

classe di concorso ………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di esperto per 
l'insegnamento nel modulo  
 

□  1. Progettazione e realizzazione del sito web: Ricina e il fiume Flosis 

□ 
 8. Ricina: come ritornare all’antico splendore? – scenario di riferimento,  soluzioni e strategie per un 

piano di marketing strategico 

□ 13. Il teatro di Ricina: app didattica per giocare 

□ 14. Una visita virtuale del sito archeologico 

 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del testo della procedura di selezione e di accettarne il 
contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione 
dei titoli. 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
31.12.1996 n° 675. 
 
Allega alla presente:  
□ Fotocopia documento di identità;  
□ Curriculum Vitae sottoscritto;  
□ Scheda sintetica compilata e sottoscritta;  
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□ Eventuale autorizzazione dell'Amministrazione appartenenza se diversa dalla presente (in caso di docenti 

in servizio su più scuole 
In fede 
 
 
__________________________                           ______________________________  
     
             (luogo e data)                                                                                              (firma) 
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Allegato B – PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALLA 
RETE 

                       AVVISO PON 4427 del 02/05/2017 
 

Domanda finalizzata al conferimento di incarico di TUTOR INTERNO ALLA RETE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     Liceo Classico “Giacomo Leopardi” 

          MACERATA 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.5C 0.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

€ 117.404,00 

CIG: //  CUP: J87I17000770007  

            
II/la sottoscritto/a …………………………………………………………………. 

nato/a ……………………………………………….il …………………………………  

codice Fiscale ………………………………………………………………………… 

residente a in via/piazza …………………………………………………………  

cellulare ………………………………………………………………………………… 

e-mail   ………………………………………………………………………………..  

titolo di studio ……………………………………………………………………….. 

classe di concorso ………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di tutor per l'insegnamento 
nel modulo: 
 

□  1. Progettazione e realizzazione del sito web: Ricina e il fiume Flosis 

□ 
 8. Ricina: come ritornare all’antico splendore? – scenario di riferimento,  soluzioni e strategie per un 

piano di marketing strategico 

□ 13. Il teatro di Ricina: app didattica per giocare 

□ 14. Una visita virtuale del sito archeologico 

 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del testo della procedura di selezione e di accettarne il 
contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione 
dei titoli. 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
31.12.1996 n° 675. 
 
Allega alla presente: 
 

□ Fotocopia documento di identità;  
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□ Curriculum Vitae sottoscritto;  
□ Scheda sintetica compilata e sottoscritta;  
□ Eventuale autorizzazione dell'Amministrazione appartenenza se diversa dalla presente (in caso di docenti 

in servizio su più scuole) 
 
In fede 
 
__________________________      ___________________ 
           (luogo e data)         (firma) 
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Allegato C – PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE  INTERNO ALLA 

RETE 
                       AVVISO PON 4427 del 02/05/2017  

 
SCHEDA SINTETICA DI AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI   ESPERTO 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Liceo Classico “Giacomo Leopardi” 
              MACERATA 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.5C 0.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

€ 117.404,00 

CIG: //  CUP: J87I17000770007  
 

 
II/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………. 
nato/a ……………………………………………….il …………………………………  
 

CHIEDE 
la valutazione dei seguenti titoli e punteggi nel modulo (indicare un solo modulo per scheda) 
 

□  1. Progettazione e realizzazione del sito web: Ricina e il fiume Flosis 

□ 
 8. Ricina: come ritornare all’antico splendore? – scenario di riferimento,  soluzioni e strategie per un 

piano di marketing strategico 

□ 13. Il teatro di Ricina: app didattica per giocare 

□ 14. Una visita virtuale del sito archeologico 

 

 

Titoli culturali 

DESCRIZIONE TITOLO 
BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE I 
DETTAGLI SE RICHIESTI 

C1 - DIPLOMA 
Possesso di diploma coerente 
(specificare il diploma) 

  

LAUREA (C2, C3, C4) 
Possesso di laurea coerente 
(specificare la laurea) 

  

C5 - POST LAUREA  
Possesso di altra laurea 
(specificare la laurea) 
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C6 - CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO E MASTER 
DI I E DI II LIVELLO  

  

C7 SUPERAMENTO CONCORSI E 
ABILITAZIONI 

  

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PERTINENTI 
AL SETTORE (C8, C9, C10) 

  

 
Titoli professionali 

DESCRIZIONE TITOLO 
BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE I 
DETTAGLI SE RICHIESTI 

Numero anni di Docenza    

ESPERIENZA IN QUALITÀ DI 
FORMATORE/TUTOR 

  

PUBBLICAZIONI PERTINENTI AL 
SETTORE 
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Allegato D  – PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE  INTERNO  

ALLA RETE 
AVVISO PON 4427 del 02/05/2017 

 
SCHEDA SINTETICA DI AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI  TUTOR 

              
  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Liceo Classico “Giacomo Leopardi” 
                    MACERATA 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.5C 0.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

€ 117.404,00 

CIG: //  CUP: J87I17000770007  
 
 

II/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………. 
nato/a ……………………………………………….il …………………………………  

 
CHIEDE 

la valutazione dei seguenti titoli e punteggi nel modulo  (indicare un solo modulo per scheda) 
 

□  1. Progettazione e realizzazione del sito web: Ricina e il fiume Flosis 

□ 
 8. Ricina: come ritornare all’antico splendore? – scenario di riferimento,  soluzioni e strategie per un 

piano di marketing strategico 

□ 13. Il teatro di Ricina: app didattica per giocare 

□ 14. Una visita virtuale del sito archeologico 

 
Titoli culturali 

DESCRIZIONE TITOLO 
BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE I 
DETTAGLI SE RICHIESTI 

C1 - DIPLOMA 
Possesso di diploma coerente 
(specificare il diploma) 

  

LAUREA (C2, C3, C4) 
Possesso di laurea coerente 
(specificare la laurea) 

  

C5 - POST LAUREA  
Possesso di altra laurea 
(specificare la laurea) 

  

C6 - CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO E MASTER 
DI I E DI II LIVELLO  
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C7 SUPERAMENTO CONCORSI E 
ABILITAZIONI 

  

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PERTINENTI 
AL SETTORE (C8, C9, C10) 

  

 
Titoli professionali 

DESCRIZIONE TITOLO 
BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE I 
DETTAGLI SE RICHIESTI 

Numero anni di Docenza    

ESPERIENZA IN QUALITÀ DI 
FORMATORE/TUTOR 

  

PUBBLICAZIONI PERTINENTI AL 
SETTORE 
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