
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO” 

Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O ( M E ) 
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q 

Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R 
Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R 

Prot. n. 13293/06-12 Milazzo, 24/10/2018

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola  -
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) Avviso Quadro n.
950 del 31.01.2017 e successivo avviso prot. 4427 del 02 maggio 2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale,artistico, paesaggistico”

Progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-29-“MYLAE NEL SEGNO DELLA VALORIZZAZIONE”

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO
ESTERNO CUP J54F17000080006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO 
GUTTUSO”

VISTO  l’Avviso  pubblico  4427  del  02/05/2017  F.S.E.  –  PON  “Per  la  scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020,  “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  di
impresa;

VISTO il progetto presentato dall’IIS “R. Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto 
Avviso n. 4427 del 02/05/2017 ;

VISTA la nota MIUR prot.n. AODGEFID/0037642 del 29/11/2017, di autorizzazione del 
progetto 10.2.5C FSEPON-SI-2018-29, per un importo di € 92.066,20 ;

VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si 
precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza 
di personale interno;

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;

VISTE le delibere degli OO.CC. (Collegio dei docenti verbale n. 16 del 7/04/2017, 
delibera n. 66, e Consiglio di Istituto verbale n. 24 del 27/04/2018, delibera n. 121);

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;



VISTO il proprio bando prot. n. 11211/06-12 del 20/09/2018 di reclutamento personale 
docente interno per affidamento incarichi Esperto – Tutor – Figura Aggiuntiva;

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti esterni



INDICE

Il  seguente  bando per  il  reclutamento  di  n.  7  esperti  esterni  da impiegare  in  alcuni  moduli
didattici del progetto.
Costituiscono requisiti di accesso alla procedura le competenze descritte per ciascuna delle
figure individuate nella successiva tabella.
Il progetto “MYLAE nel Segno della Valorizzazione”, articolato in 13 moduli che si sviluppano
sulla  base  di  un’idea  unitaria,  mira  alla  costruzione  della  cittadinanza  attiva  e  alla
sensibilizzazione  degli  studenti  verso  i  propri  beni  culturali,  artistici  e  paesaggistici,  che
rappresentano per il nostro territorio un volano di sviluppo ed una risorsa strategica. Il progetto
s’incentra sul patrimonio storico militarmente rilevante, quale quello del Castello di Milazzo, che
può considerarsi,  per  importanza,  unico  non solo  a  livello  locale,  ma certamente  nazionale  e
internazionale.  I moduli,  che mirano allo sviluppo delle competenze trasversali,  permettono di
valorizzare  e  migliorare  la  conoscenza  e  la  fruizione  di  tale  patrimonio  con  lo  scopo  di
incrementare  l’offerta  turistico-culturale  di  Milazzo:  è  prevista  la  realizzazione  di  una  rete
informativa  costituita  da  più  mezzi  di  comunicazione,  tra  loro  integrati  in  un  unico  sistema
disponibile  sul  territorio per l’utenza.  Le azioni  prevedono la  mappatura con sistemi SAPR e
3dGIS/3dGIS WEB della  città  fortificata  propedeutica  alla  individuazione  dei  soggetti  per  la
realizzazione  del  Virtual  Tour,  del  video  3D/4d,  dei  pannelli  info-monumentali  e  segnaletica
turistica e dell’impostazione di tutta l’immagine coordinata.
I  percorsi  modulari  sviluppano  sia  un’idea  complessiva  di  patrimonio  culturale  di  Milazzo  ,
promuovendo la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche, sia studi di caso
sull’area della cittadella fortificata di Milazzo. Favoriscono la dimensione esperienziale e il lavoro
su  casi  reali  di  diretta  applicazione  sul  territorio,  accentuando  il  rapporto  con  gli  attori  del
territorio.  Il  lavoro su casi  pratici  è integrato con momenti  di  lavoro individuale,  oltre che di
riflessione e discussione collettiva in classe. Il percorso ha ricadute sul territorio e prevede la
restituzione, verso la scuola e il territorio, delle conoscenze sviluppate e dei risultati dei percorsi,
in sinergia con amministrazioni locali, università, società civile e altri attori coinvolti.
Sono di seguito indicati i moduli,  ciascuno della durata di 30 ore e le sedi di svolgimento dei
corsi:

Tipologia modulo
e sede di svolgimento Titolo

Studenti
destinatari

Figura richiesta
Esperto

Accesso esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio
Via Gramsci

Mylae:City Map 4d

20-triennio
grafica

Competenze certificate ENAC utilizzo droni multirotori; 
competenze di rilievo fotogrammetrico SAPR e di restituzione
rilievi
1 per n. 30 h

Accesso esplorazione e conoscenza 
anche digitale del patrimonio
Via Gramsci

Mylae:City Map 4d 
2

Competenze certificate ENAC utilizzo droni multirotori; 
competenze di rilievo fotogrammetrico SAPR e di restituzione
rilievi;
competenze di modellazione 3D e di utilizzo dei software
dedicati.
1 per n. 30 h

produzione artistica e culturale 
via Gramsci

“Le mura della
mola” vanno in
scena 3d

20-triennio
grafica

Riconosciute conoscenze e competenze storico-artistiche di
Milazzo e del castello in particolare
1 per n. 30 h



sviluppo di contenuti curriculari 
digitali con riferimento al patrimonio 
culturale
via Gramsci

Milas e-book 
“mylae nel segno
del valore”

20-triennio
grafica

Conoscenza trasversale del progetto. Competenze storico-
artistiche, e del Castello di Milazzo nello specifico
1 per n. 30 h

costruzione di una proposta territ. Di 
turismo cult.,sociale,ambientale 
sostenibile
via XX Luglio

Mylae Castle
Virtual tour

20-triennio
arch.

esperto in linguaggi di programmazione specifica per la 
realizzazione del virtual tour con tecnologia 2D, 3D e 4D 1 per n.
30 h

interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana
via XX Luglio

Castle green
20-triennio
arch.

Competenze nella progettazione paesaggistica- conoscenze
specifiche del paesaggio mediterraneo e locale
1 per n. 30 h

adozione di parti di patrimonio 
via XX Luglio

Adozionart 20- biennio Riconosciute Competenze artistiche e naturalistiche 
1 per n. 30 h

Le funzioni professionali richieste per l’affidamento dei precedenti incarichi prevedono lo 
svolgimento delle seguenti attività:

● Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;

● Attenersi al calendario formulato dal Dirigente Scolastico;

● Compilare quanto di competenza in piattaforma GPU;
● Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività.

L’esperto dovrà:

● Formulare e attuare il progetto didattico inerente il modulo;

● registrare sulla piattaforma le attività didattiche svolte;

● Consegnare, a conclusione dell’incarico, le verifiche effettuate, la valutazione degli allievi ed una 
relazione finale sull’attività.

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il Dirigente procederà ad una valutazione comparativa
della documentazione prodotta, utilizzando le griglie approvate dagli OO.CC. sotto riportate.

Griglia selezione esperti

1. TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI, CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PUNTEGGI

Laurea 2° livello o magistrale specifica in relazione al modulo 2 p
Esperienza didattica/professionale nel settore specifico di riferimento
(1 punto per anno)

Max 6 p

Titoli aggiuntivi specifici per la disciplina del modulo (Master, seconda laurea, ecc.) 
(2 punti per titolo) Max 6 p

Esperienze pregresse di gestione piattaforma PON
( 1 punto per anno)

Max 6 p

PUNTEGGIO TOTALE /20



Presentazione domande

Le istanze di partecipazione per i ruoli relativi alle figure richieste, redatte sull’allegato modello A
debitamente firmato in calce, corredate dal curriculum redatto secondo il modello europeo devono
pervenire,  entro le ore 12:00 del giorno 05 novembre 2018  esclusivamente agli  indirizzi email:
meis01600t@istruzione.it; meis01600t@pec.istruzione.it

Si può concorrere per uno o più moduli; nel caso di un numero di domande pervenute inferiore al
numero  delle  figure  richieste,  coerentemente  con  la  documentazione  presentata,  ad  uno  stesso
concorrente possono essere attribuiti più incarichi, compatibilmente con i tempi di realizzazione dei
moduli.

Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
● istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
● istanza di partecipazione non firmata o non corredata di curriculum vitae

Selezione

La selezione verrà  effettuata  dal  Dirigente Scolastico,  previa  nomina di  apposita  commissione di
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula. Gli esperti non potranno ricoprire l’incarico dei
referenti per la valutazione.

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 
Procedimento è il Direttore dei Servizi Amministrativi, dott.ssa Maria La Cava.

Massimali compensi

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste i massimali dei costi per l’area 
formativa per l'esperto sono pari a € 70,00. Il costo orario è omnicomprensivo.

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on-line d’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 
http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it– Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delfina Guidaldi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n.

39/1993

mailto:meis01600t@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperioremilazzo.gov.it/


ALLEGATO A (istanza di partecipazione esperti esterni)

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Renato Guttuso

Milazzo

Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  di  figure  esterne  –  progetto  “  PON  2014/2020  -
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,artistico, paesaggistico”

10.2.5C-FSEPON-SI-2018-29

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                          

nato/a a                                                                                           il                                                           

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | |     |

residente a                                                                via                                                                    

recapito tel.                                                                    recapito                                              cell. 

indirizzo                                                                                                                                        E-Mail 

in servizio presso ..................................................., con la qualifica

di …………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto per il/i modulo/i 
contrassegnato/i:

contrassegnare
con una X

Tipologia modulo
e sede di svolgimento Titolo Destinatari

Accesso esplorazione e conoscenza anche digitale 
del patrimonio
via Gramsci

Mylae:City Map 4d

20-triennio Grafica
Accesso esplorazione e conoscenza anche digitale 
del patrimonio
via Gramsci

Mylae:City Map 4d 2

produzione artistica e culturale via Gramsci
“Le mura della mola” vanno
in scena 3d

sviluppo di contenuti curriculari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale
via Risorgimento

Milas e-book “mylae nel 
segno del valore”

20-triennio
arch.

costruzione di una proposta territ. Di turismo 
cult.,sociale,ambientale sostenibile
via Risorgimento

Mylae Castle Virtual tour
20-triennio
arch.

interventi di rigenerazione e riqualificazione 
urbana

Castle green 20-triennio
arch.

adozione di parti di patrimonio
Adozionart 20- biennio



A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
● di aver preso visione delle condizioni previste dal bando

● di essere in godimento dei diritti politici

● di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

● di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :

● di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta

● di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico

● di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 
vigente

● di avere adeguata competenza informatica sull’uso della piattaforma on line “Gestione progetti 
PON scuola”

Data                                        firma                                                                                            

Si allega alla presente Curriculum Vitae

Il/la  sottoscritto/a,  ai  sensi  della  legge  196/03,  autorizza  l’IIS  "Guttuso"  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della
Pubblica Amministrazione

Data                                        firma                                                                                          
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