ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.E.T. Leonardo da Vinci
di Milazzo
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di esperti all’interno della rete di scuole – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”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.
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico Progetto codice 10.2.5CFSEPON-SI-2018-19 “Per una nuova lettura della città fortificata di Milazzo”.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
residente a
in via/piazza __________________________________________________n. ________________________
C.F._________________________________________________tel. _______________________________
e-mail_________________________________________________________________________________
Docente a tempo indeterminato titolare presso l’Istituto __________________________________________
dove presta servizio per l’a.s. 2019/20 per l’insegnamento di_______________________________________
in possesso di laurea in_____________________________________________________________________
con ____ anni di servizio nel profilo di appartenenza e in possesso dei prescritti requisiti

CHIEDE
l'ammissione alla selezione di esperti per i seguenti percorsi :

Scelta
modulo

Tipologia
modulo

Titolo

Destinatari

Titoli
esperti

Ore

Competenze
esperti



Accesso,
Il Bastione di S.
Studenti ITET Laurea in Ingegneria
esplorazione e Maria: punto nodale
Da Vinci
o Architettura o
conoscenza
della Città
Milazzo
titoli equipollenti
anche digitale del
Fortificata.
patrimonio

24

- Conoscenza della
storia della Città
fortificata;
- Nella
riqualificazione di
BB CC;
- Nel rilievo
architettonico e
nella restituzione
grafica e digitale;
- Competenze
informatiche



Laurea in Ingegneria
o Architettura o
titoli equipollenti
congiunta
pubblicazioni e/o
ricerche specifiche
sulle tematiche del
modulo

6

- Conoscenza della
storia della Città
fortificata;
- Nella
riqualificazione di
BB CC;
- Nella tutela del
patrimonio
artistico e
culturale



Accesso,
Il Bastione dell'Isola Studenti ITET Laurea in Ingegneria
esplorazione e e le sue sette porte:
Da Vinci
o Architettura o
conoscenza
spazi ripensati da
Milazzo
titoli equipollenti
anche digitale del restituire alla Città.
patrimonio

24

- Conoscenza della
storia della Città
fortificata;
- Nella
riqualificazione di
BB CC;
- Nel rilievo
architettonico e
nella restituzione
grafica e digitale;
- Competenze
informatiche



Laurea in Ingegneria
o Architettura o
titoli equipollenti
congiunta a
pubblicazioni e/o
ricerche specifiche
sulle tematiche del
modulo

6

- Conoscenza della
storia della Città
fortificata;
- Nella
riqualificazione di
BB CC ;
- Nella tutela del
patrimonio
artistico e
culturale



Costruzione di Archeoalimentazione
Studenti
Laurea in Scienze
una proposta
e modelli alimentari
scuola
dell’alimentazione,
territoriale di
del passato nel
secondaria di Scienze biologiche ,
turismo culturale, territorio di Milazzo. Primo grado scienze naturali o
sociale e
I.C. Primo
affini
ambientale
Milazzo
sostenibile

30

-Specifiche e
documentate
competenze in
Storia
dell’alimentazione e
delle tradizioni
gastronomiche
italiane.
- Competenze
informatiche



Costruzione di
Biodiversità e
una proposta
antropizzazione
territoriale di
nell’area della Città
turismo culturale,
Fortificata di
sociale e
Milazzo.
ambientale
sostenibile

Laurea in discipline
scientificonaturalistiche,
geografia o
discipline affini.
Laurea in
pedagogia.

30

- Conoscenza storica
del territorio di
riferimento
- Esperienza di
progettazione di
percorsi turisticoculturali,
valorizzazione del
patrimonio
ambientale
- Competenze
informatiche



Costruzione di Archeoalimentazione
Studenti
Laurea in Scienze
una proposta
e modelli alimentari
scuola
dell’alimentazione,
territoriale di
del passato nel
secondaria di Scienze biologiche ,
turismo culturale, territorio di Milazzo. Primo grado scienze naturali o
sociale e
I.C. Terzo
affini
ambientale
Milazzo
sostenibile

30

- Specifiche e
documentate
competenze in
Storia
dell’alimentazione e
delle tradizioni
gastronomiche
italiane.
- Competenze
informatiche

Studenti
scuola
primaria
I.C. Terzo
Milazzo



Costruzione di Archeoalimentazione Studenti ITET Laurea in Scienze
una proposta
e modelli alimentari
Da Vinci
dell’alimentazione,
territoriale di
del passato nel
Milazzo
Scienze biologiche ,
turismo culturale, territorio di Milazzo.
scienze naturali o
sociale e
affini
ambientale
sostenibile

30

-Specifiche e
documentate
competenze in
Storia
dell’alimentazione e
delle tradizioni
gastronomiche
italiane.
-Competenze
informatiche



Costruzione di
Biodiversità e
una proposta
antropizzazione
territoriale di
nell’area della Città
turismo culturale,
Fortificata di
sociale e
Milazzo.
ambientale
sostenibile

Laurea in discipline
scientificonaturalistiche,
geografia o
discipline affini.
Laurea in
pedagogia.

30

- Conoscenza storica
del territorio di
riferimento
- Esperienza di
progettazione di
percorsi turisticoculturali,
valorizzazione del
patrimonio
ambientale
- Competenze
informatiche



Costruzione di
Lettura del
Studenti ITET Laurea in discipline
una proposta paesaggio naturale e
Da Vinci
scientificoterritoriale di delle colture arboree
Milazzo
naturalistiche,
turismo culturale, nell'area della Città
geografia o
sociale e
Fortificata di
discipline affini.
ambientale
Milazzo.
sostenibile

24

-Documentate
competenze di
studio e
valorizzazione del
territorio
ed esperienza
documentata
nella
progettazione di
percorsi turisticoculturali



Laurea in discipline
scientificonaturalistiche,
geografia o
discipline affini
congiunta a
pubblicazioni e/o
ricerche specifiche
sulle tematiche del
modulo

6

-Conoscenza del
paesaggio
naturale e delle
colture nell’area
della Città
fortificata;
-nella tutela del
patrimonio
naturalistico e
ambientale

Studenti
scuola
primaria I.C.
Primo
Milazzo



Conoscenza e
comunicazione
del patrimonio
locale, anche
attraverso
percorsi in lingua
straniera

OBIETTIVO
Studenti ITET
TURISMO:
Da Vinci
costruzione di una
Milazzo
mappa visuale
multilingue relativa
al percorso della
Città Fortificata.

Diploma Accademia
delle belle arti,
laurea in
architettura o titoli
abilitanti alle classi
di concorso A010 e
A061

12

-Documentata
esperienza nella
progettazione di
percorsi turistico
culturali
- Competenze
informatiche



Laurea in Lingue
straniere

6

-Conoscenza della
lingua inglese e di
una o più lingue
comunitarie Competenze
informatiche



Laurea discipline
letterarie,
architettura

6

- Competenze
specifiche di
studio e
valorizzazione del
territorio ed
esperienza
documentata nella
progettazione di
percorsi turistico
culturali



Laurea in discipline
letterarie, discipline
storico artistiche,
geografia,
architettura
congiunta a
pubblicazioni e/o
ricerche specifiche
sulle tematiche del
modulo

6

- Conoscenza della
storia della Città
fortificata;
Nella
riqualificazione di
BB CC;
-nella tutela del
patrimonio
artistico
e
culturale



Conoscenza e MILAZZO GREEN: Studenti ITET Laurea in discipline
Da Vinci
scientificocomunicazione
una mappa del
Milazzo
naturalistiche,
del patrimonio
patrimonio
geografia o
locale, anche
botanico della
discipline affini.
attraverso
Città Fortificata.
percorsi in
lingua straniera

24

- Competenze
specifiche di
studio e
valorizzazione del
territorio ed
esperienza
documentata nella
progettazione di
percorsi turistico
culturali
-Conoscenza
lingue comunitarie



Laurea in discipline
scientificonaturalistiche,
geografia o
discipline affini
congiunta a
pubblicazioni e/o
ricerche specifiche
sulle tematiche del
modulo

6

- Conoscenza del
paesaggio
naturale e delle
colture nell’area
della Città
fortificata;
-nella tutela del
patrimonio
naturalistico e
ambientale

Studenti ITET Diploma Accademia
Da Vinci
delle belle arti,
Milazzo
laurea in
architettura o titoli
abilitanti alle classi
di concorso A010 e
A061

12

- Competenze
informatiche
-Competenze di
progettazione
itinerari storico
turistici e
ambientali
-Esperienze
nell’ambito della
foto in HD



Discipline letterarie,
architettura o affini

12

- Competenze
specifiche di
studio e
valorizzazione del
territorio ed
esperienza
documentata nella
progettazione di
percorsi turistico
culturali



Laurea in discipline
letterarie, discipline
storico artistiche,
geografia,
architettura
congiunta a
pubblicazioni e/o
ricerche specifiche
sulle tematiche del
modulo

6

- Conoscenza della
storia della Città
fortificata;
- Nella
riqualificazione di
BB CC;
-nella tutela del
patrimonio
artistico e
culturale



Sviluppo di
contenuti
curricolari digitali
con riferimento al
patrimonio
culturale (Open
Educational
Resources)

Virtual tour della
Città Fortificata.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso ed in
particolare:
□ di essere in possesso di competenze informatiche e relazionali;
□ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità all’incarico previste
dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi strutturali Europei 2014/2020 ;
 aver preso visione dell’avviso per il reclutamento di cui all’oggetto e di approvarne senza
riserva ogni contenuto;
 di garantire la permanenza in servizio fino alla conclusione dei moduli.
DICHIARA
 di non aver presentato per l’a.s. 2019/20 domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria
in altra istituzione scolastica;
 di essere in possesso dei sotto elencati titoli previsti dall’art. 5 dell’avviso e
dettagliatamente specificati nel c.v. allegato:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO

Punteggio

TITOLI DI STUDIO fino ad un massimo di punti 20
A1) Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in
discipline attinenti all’area tematica di riferimento come
specificato nell’articolo 1.

Votazione da 66 a
99: punti 6
da 100 a 110: punti 8
110 e lode: punti 10

A2) Abilitazione all’insegnamento coerente con le discipline dei
moduli

punti 4

A3) Dottorato di ricerca, corsi di
specializzazione/perfezionamento o master di 1° e 2° livello
attinente all’area tematica di riferimento:

punti 2 per ogni
corso, fino a un
massimo di 6 punti

TITOLI DIDATTICO-CULTURALI fino ad un massimo
di punti 20
B1) Possesso di certificazioni informatiche e digitali
(ECDL, MICROSOFT, CISCO etc.)

Punti 2 fino a un
massimo di 6 punti

A cura del
richiedente
Punti

Riservato
all’Istituto
Punti

punti 2 per ogni
attestato, fino a un
massimo di 14 punti

B2) Attestazione di frequenza di corsi di formazione su
tematiche attinenti all’area di riferimento della durata
minima di 8 ore per ciascun corso
ATTIVITA’ PROFESSIONALI fino ad un massimo di
punti 60
C1) Incarico di esperto o formatore o docente in corsi di
formazione, espressamente indirizzati all’approfondimento
di argomenti inerenti all’area tematica di riferimento

punti 2 per ogni
incarico, fino a un
massimo di 20 punti

C2) Esperienza lavorativa almeno biennale coerente con le
discipline del modulo

punti 1 per ogni
incarico, fino a un
massimo di 10 punti

C3) Collaborazioni con Università, enti pubblici e
associazioni, anche no-profit, attinenti al percorso formativo
(punti 0,50 per ogni incarico)

punti 1 per ogni
incarico, fino a un
massimo di 5 punti

C5) Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale
appartenenza.

punti 1 per ogni
incarico, fino a un
massimo di 10 punti
punti 1 per ogni anno,
fino a un massimo di 15
punti

Totale

100 punti

C4) Pubblicazioni o progetti tecnici coerenti con le
discipline del modulo

Allega CV formato europeo debitamente datato e sottoscritto.
Milazzo,
________________________________________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE/2016/679 –
D.LGS N.101/2018)
Con la presente il/la sottoscritto/a
DICHIARA
- di essere stato informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -UE/2016/679 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati
personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente
nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività
proposte;
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra
indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
- di essere a conoscenza che titolare del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Stefana Scolaro

Luogo e data

Firma

