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AVVISO PUBBLICO DISPONIBILITA’ PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 
CUP: D45B17000480007. 

Avviso per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di 
l’attuazione delle azioni riferite al progetto
Mondiali: segni ed identita” e in subordine, per il reclutamento di 
personale docente operante nelle istituzioni scolastiche dei comuni di 
Donaci, Torchiarolo e Cellino San Marco, in rete con l’I.I.S.S.
VALZANI”.  

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

VISTO l'Avviso pubblico 4427 del 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo s
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018, indirizzata a questa 
Istituzione scolastica, avente quale oggetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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AVVISO PUBBLICO DISPONIBILITA’ PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 
(FIGURA AGGIUNTIVA) 

 
 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  

Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
cultura d'impresa. 

 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33   

 
 

vviso per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di n. 16 figure aggiuntive
l’attuazione delle azioni riferite al progetto PON 10.2.5C-FSEPON-PU-

” e in subordine, per il reclutamento di figure aggiuntive 
personale docente operante nelle istituzioni scolastiche dei comuni di San 

no San Marco, in rete con l’I.I.S.S. “FERRARIS

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il 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 
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 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018, indirizzata a questa 
Istituzione scolastica, avente quale oggetto:  ondi Str
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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AVVISO PUBBLICO DISPONIBILITA’ PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

figure aggiuntive interne per 
-2018-33 “Le Guerre 

figure aggiuntive all’interno del 
an Pietro Vernotico, San 

“FERRARIS - DE MARCO - 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
viluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018, indirizzata a questa 
ondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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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.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33 

VISTA La delibera n. 16/18 del Consiglio di Istituto di assunzione a bilancio, per 
esercizio finanziario 2018, del finanziamento autorizzato, adottata in data 
12/12/2018; 

VISTO che il progetto  è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 90.912,00; 

VISTA la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” 
pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017; 

RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano 
presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha 
necessità”;  in subordine si procede al reclutamento di esperti esterni; 

CONSIDERATAla possibilità di avvalersi dell’istituto delle collaborazioni plurime, previsto 
dall’art. 35 del CCNL Scuola 2006, confermato dalla predetta nota MIUR 
prot. 34815 del 2 agosto 2017;  

CONSIDERATOche si rende necessario reperire figure professionali interne, in qualità di Figura 
aggiuntiva, per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti 
culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso, e, in 
subordine, figure esterne, da reclutare all’interno del personale docente operante 
nelle istituzioni scolastiche dei Comuni di San Pietro Vernotico, San Donaci, 
Torchiarolo e Cellino San Marco, in rete con l’IISS “Ferraris De Marco Valzani”;  

 
INDICE 

 
il seguente avviso di selezione al fine di acquisire le disponibilità dei docenti interni  e, in 
subordine, docenti esterni, in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA , operante nelle istituzioni 
scolastiche dei Comuni di San Pietro Vernotico, San Donaci, Torchiarolo e Cellino San Marco, in 
Rete con l’IISS “Ferraris De Marco Valzani” e a valutarne i curricula per i seguenti moduli 
formativi: 
 
 

PROFESSIONALITA’ MODULO ORE/COMPENSO 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 

MODULO 1-  
TITOLO: “LA GUERRA DEGLI ITALIANI 1915 - 1918: 
UN GAP GENERAZIONALE NEL RICORDO DEL 
CENTENARIO”. 
Il Modulo, destinato agli studenti e studentesse della Scuola 
Primaria dell’Istituto Comprensivo “Valesium” SEZIONE di 
SAN PIETRO VERNOTICO , in special modo delle classi 
quarte, intende approfondire, attraverso una ricerca storico – 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 
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sociale e culturale (20 
ore) 

culturale ed una lettura accurata dei documenti del fronte 
conservati presso l’Archivio di Stato, gli stati d’animo, le 
emozioni, le sensazioni, i sani valori che hanno contraddistinto i 
soldati sanpietrani e torchiarolesi che hanno coraggiosamente 
combattuto durante la Grande Guerra e si sono differenziati, con 
meriti al valore civile e militare per l’amor di patria. 
L’Istituto intende promuovere un programma di coordinamento 
di iniziative, quali: studi di recupero musicale, ricerche, 
interventi nel campo della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio storico, dedicati alle celebrazioni del centenario 
della Grande Guerra al fine di: 
• favorire la conoscenza da parte della Comunità alla storia della 
Grande Guerra che ne ha segnato profondamente le coscienze; 
• promuovere la conoscenza e il confronto aperto tra le 
generazioni; 
• rendere riconoscibili e tangibili i molti segni lasciati dalla 
guerra sul territorio locale;  
• valorizzare l’impegno profuso dalla Comunità Torchiarolese – 
Sanpietrana e dalle sue Istituzioni per conservare un patrimonio 
storico che appartiene all’identità del Salento e alla storia 
italiana ed europea. 
E’ un Modulo, rivolto agli alunni e agli insegnanti, con 
interventi di esperti, quali cantanti di cultura popolare, docenti 
di storia contemporanea, testimoni della guerra ancora in vita, 
Associazione combattenti e reduci di San Pietro Vernotico e 
Torchiarolo, Associazione dei Commercianti e degli Artigiani di 
San Pietro Vernotico. Contributi significativi verranno dalla 
visione di spettacoli, mostre, filmati dal contenuto civile e 
storico capaci di offrire 
spunti di riflessione, per invitare le nuove generazioni a 
prendere coscienza con maggiore forza della storia e della 
società odierna. 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 2-  
TITOLO:  “MEMORIE DI VITA” 
La Prima Guerra Mondiale costituisce un evento che ha 
cambiato la storia e che ha segnato il destino del nostro 
territorio e della nostra gente. 
Obiettivi del percorso, rivolto agli alunni della scuola primaria 
sono: 
• favorire la conoscenza della grande guerra;  
• avvicinare i ragazzi al tema della grande guerra in modo 
nuovo, invitando a scoprire i musei/ monumenti non solo come 
contenitori di documenti ma come luoghi di memoria viva;  
• scoprire come la memoria (percorsi di vita esemplari in questi 
tempi di crisi-sia anche indicazione di coraggio e strumento per 
superare le difficoltà storiche e sociali del presente contenuti le 
tracce storiche sul proprio territorio l’organizzazione sociale e 
politica dell’Italia nel primo 900 confini naturali e artificiali 
organizzazione e confini naturali e artificiali organizzazione 
economica e produttiva cultura e religione. 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 

MODULO 3-  
TITOLO: “SEGNI E IDENTITA’ DEL PASSATO” 
Il Modulo, rivolto agli alunni della Scuola  Secondaria di 1° 
grado  “Valesium” di Torchiarolo, prevede una serie 
di ricerche, focus e seminari, ricerche sulle memorie della 
Grande Guerra e sul II Conflitto Mondiale con particolare 
riferimento alle epigrafi, ai monumenti ai caduti, alle lettere dei 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 
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nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

soldati, ai diari, alle diverse espressioni artistiche, al recupero di 
oggetti e testimonianze del periodo (divise, bandiere, medaglie, 
stendardi, foto, lettere, libri, monumenti, lapidi, diari, ecc.). 
FINALITA’ GENERALE: 
-cogliere nella storia del proprio territorio il legame con quella 
nazionale e sovranazionale; -sviluppare una rete associativa e di 
collaborazione tra il Progetto e i progetti del PTOF. 
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI: 
-  Stimolare il gusto di riscoprire il passato, rivivendone 
l’esperienza attraverso le tracce;  
- Scoprire e analizzare la memoria storica del paese e del 
territorio; - Stimolare il coinvolgimento emotivo e l'interesse nel 
conoscere il proprio contesto socioambientale; 
- Analizzare fonti di diverso tipo;  
- Collaborare con i compagni, anche delle altre scuole coinvolte, 
per il raggiungimento di un fine comune;  
- Acquisire le proprietà lessicali in relazione alle discipline 
coinvolte; 
- Scoprire e maturare familiarità con spazi e persone della città, 
la loro storia. 
CONTENUTI E ATTIVITA’: 
-Ricerca di lettere, cartoline e diari dei soldati di Torchiarolo; 
-Produzione scritta di biografie dei soldati caduti in guerra; 
-Stesura editoriale del libro “TI RACCONTO LE GUERRE “ 
Lettura e analisi del testo scritto:dal testo scritto alla 
drammatizzazione; 
-Laboratorio di scrittura creativa; 
-Recitazione. 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 4-   
TITOLO: “MEMORIE DAL PASSATO” 
Il Modulo intende studiare e valorizzare il fondo ECA scoperto 
negli archivi comunali di San Pietro Vernotico dai docenti e 
dagli studenti dell'Istituto 'Valzani'. Il fondo contiene lettere dal 
fronte, corrispondenza militare e con la croce rossa italiana 
relativa a soldati di San Pietro Vernotico durante la prima 
guerra mondiale. Il progetto sarà diviso in due momenti. In un 
primo momento saranno studiati e digitalizzati i documenti 
ritrovati con l'aiuto degli esperti del CESRAM, successivamente 
sarà allestito un percorso espositivo del materiale di maggior 
valore scientifico e storico ritrovato. 
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI: 
• Conoscere la storia d'Italia della prima metà del XX° secolo e 
saper inquadrare il materiale ritrovato nei fenomeni storici 
nazionale; 
• Capacità di digitalizzare i contenuti del Fondo ECA di San 
Pietro Vernotico; 
• Saper distinguere la tipologia di fonti da archiviare, saperne 
controllare la catalogazione; 
ICCU, descrivere il contenuto in una didascalia e fornire le 
necessarie informazioni sulla proprietà, la localizzazione e il 
contesto; 
• Maturare, attraverso questo percorso di archiviazione, la 
capacità di sentirsi parte della storia locale, nazionale e 
internazionale e, soprattutto, la sensibilità verso la salvaguardia, 
il recupero e la conservazione del proprio passato storico in tutte 
le sue manifestazioni; 
• Saper progettare e realizzare percorsi espositivi. 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 
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Il progetto si basa sulla ricerca storica archivistica e sulle 
diverse tipologie di fonti. Gli alunni saranno guidati da un 
esperto di fonti storiche in una attività didattica di tipo 
laboratoriale, che utilizzi la metodologia del cooperative 
learning, ad utilizzare le conoscenze e le competenze nel campo 
della digitalizzazione di documenti e nella loro 
valutazione all' interno dei percorsi storici per valutare il 
materiale ritrovato. Con la tecnica del Problem solving saranno 
quindi sviluppate le loro conoscenze e competenze nel campo 
della storia oltre che, naturalmente, nella realizzazione e nella 
pubblicizzazione di un prodotto culturale. Infatti, nella fase 
finale, la sintesi dovrà essere costituita soprattutto da un 
percorso espositivo di ricostruzione storica per immagini. 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 5-  
TITOLO: “CILINARI IN TRINCEA” 
Il Modulo, destinato alle classe prime e seconde della Scuola 
secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-
Alighieri” di Cellino San Marco/San Donaci, si propone di 
promuovere il dialogo trans-generazionale attraverso la 
conoscenza critica degli eventi storici e la competenza 
documentale ed interpretativa relative agli eventi della prima e 
seconda guerra mondiale ponendo alla base della sua 
realizzazione l’educazione al rispetto e alla tutela del patrimonio 
storico artistico 
ambientale e alla comprensione del significato delle azioni di 
tutela e di valorizzazione del nostro territorio al fine di fornire 
agi studenti gli strumenti per una lettura degli eventi storici 
nella prospettiva di una cultura di pace. Per il raggiungimento di 
tale finalità, viene proposta agli studenti un’attività di ricerca sul 
territorio di monumenti, lapidi, lastre commemorative, steli, 
cippi, fotografie che ricordino uomini e fatti della prima e 
seconda guerra mondiale. 
Gli studenti saranno impegnati nella ricerca e nella 
catalogazione secondo una scheda dei reperti relativi alla Prima 
e Seconda Guerra Mondiale. 
II compito unitario da svolgere si articola nelle seguenti azioni 
culturali e didattiche: 
- Produzione multimediale di interviste video o audio a 
testimoni (bisnonno, nonno, bisnonna, nonna anche "adottivo") 
che raccontino momenti della guerra o dell'attesa a casa dei 
soldati al fronte; 
- Produzione di elaborati grafici e pittorici scaturiti dall’impatto 
suscitato dal contatto conoscitivo ed emotivo con persone e fatti 
collegati alla guerra. Tali prodotti confluiranno in una mostra 
finale da tenersi in locali adeguati messi a disposizione dal 
Comune. 
In questo modo la storia sarà messa a disposizione della 
popolazione, dando voce al silenzio dei nostri eroi, per non 
disperdere il valore del loro sacrificio e dell’affetto con cui tante 
famiglie conservano il ricordo legato ad una foto o ad una 
medaglia. 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 

MODULO 6-  
TITOLO: “SANDONACIARI IN TRINCEA” 
Il Modulo, destinato alle classe prime e seconde della Scuola 
secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-
Alighieri” di Cellino San Marco/San Donaci, si propone di 
promuovere il dialogo trans-generazionale attraverso la 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 



I s t i tuto  I s t ruz io ne Seco ndar ia  Super io re  FERRARIS  ● DE M ARCO ●  VALZANI  Br indis i  -  San P ietro  V erno t ico 

 

Contatti e riferimentiPag.6 

 Responsabile del procedimento                                                                                                Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web: www.iissdemarcovalzani.gov.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 560325 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

conoscenza critica degli eventi storici e la competenza 
documentale ed interpretativa relative agli eventi della prima e 
seconda guerra mondiale ponendo alla base della sua 
realizzazione l’educazione al rispetto e alla tutela del patrimonio 
storico artistico 
ambientale e alla comprensione del significato delle azioni di 
tutela e di valorizzazione del nostro territorio al fine di fornire 
agi studenti gli strumenti per una lettura degli eventi storici 
nella prospettiva di una cultura di pace. Per il raggiungimento di 
tale finalità, viene proposta agli studenti un’attività di ricerca sul 
territorio di monumenti, lapidi, lastre commemorative, steli, 
cippi, fotografie che ricordino uomini e fatti della prima e 
seconda guerra mondiale. 
Gli studenti saranno impegnati nella ricerca e nella 
catalogazione secondo una scheda dei reperti relativi alla Prima 
e Seconda Guerra Mondiale. 
II compito unitario da svolgere si articola nelle seguenti azioni 
culturali e didattiche: 
- Produzione multimediale di interviste video o audio a 
testimoni (bisnonno, nonno, bisnonna, nonna anche "adottivo") 
che raccontino momenti della guerra o dell'attesa a casa dei 
soldati al fronte; 
- Produzione di elaborati grafici e pittorici scaturiti dall’impatto 
suscitato dal contatto conoscitivo ed emotivo con persone e fatti 
collegati alla guerra. Tali prodotti confluiranno in una mostra 
finale da tenersi in locali adeguati messi a disposizione dal 
Comune. 
In questo modo la storia sarà messa a disposizione della 
popolazione, dando voce al silenzio dei nostri eroi, per non 
disperdere il valore del loro sacrificio e dell’affetto con cui tante 
famiglie conservano il ricordo legato ad una foto o ad una 
medaglia. 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 7-  
TITOLO: “NOI E LA STORIA 1”  –  
Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, 
sociale e ambientale sostenibile. 
Il Modulo, destinato ad alunni della Scuola secondaria di 1° 
grado,  presenta una proposta di turismo culturale, sociale ed 
ambientale sostenibile ricercando e ricostruendo la storia di 
monumenti ed edifici del nostro paese, rivalutando così uno e 
valorizzando il patrimonio culturale presente. 
Gli alunni, in una prima fase, utilizzando le fasi e i metodi della 
ricerca storica, ricercheranno tra le fonti reperibili sul territorio 
e presso l’Archivio di Stato, tutte le informazioni riguardanti la 
scuola Ruggero De Simone e ne ricostruiranno la sua storia sin 
dalla sua fondazione e parallelamente ricostruiranno la storia di 
Ruggero De Simone; eroe 
sanpietrano della Prima Guerra Mondiale, da cui ha preso il 
nome. 
Successivamente racconteranno la storia dell’edificio scolastico 
attraverso lo studio delle guerre mondiali, seguendo un percorso 
metodologico che va del vicino al lontano e inserendo la 
microstoria nella macrostoria. 
Il percorso seguirà la metodologia della ricerca storica 
applicando criteri di oggettività e scientificità; la ricerca sul 
campo, l’analisi e la catalogazione delle fonti di vario genere 
saranno le fasi salienti di tale percorso didattico e gli studenti 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 
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saranno guidati dal docente esperto esterno per raggiungere 
migliori traguardi formativi. 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 8-  
TITOLO: “NOI E LA STORIA 2” - Costruzione di una 
proposta territoriale di turismo culturale, sociale e 
ambientale sostenibile. 
Il Modulo, destinato ad alunni della Scuola secondaria di 1° 
grado,   presenta una proposta di turismo culturale, sociale ed 
ambientale sostenibile ricercando e ricostruendo la storia di 
monumenti ed edifici del nostro paese, rivalutando così uno e 
valorizzando il patrimonio culturale presente. 
Gli alunni, in una prima fase, utilizzando le fasi e i metodi della 
ricerca storica, ricercheranno tra le fonti reperibili sul territorio 
e presso l’Archivio di Stato, tutte le informazioni riguardanti il 
Monumento dei caduti in guerra di Piazza IV novembre e ne 
ricostruiranno la sua storia. Al tempo stesso condurranno una 
ricerca sul Parco delle Rimembranze di cui si sono perse le 
tracce. 
Successivamente racconteranno le storie ricostruite attraverso lo 
studio delle guerre mondiali, seguendo un percorso 
metodologico che va del vicino al lontano e inserendo la 
microstoria nella macrostoria. 
Il percorso seguirà la metodologia della ricerca storica 
applicando criteri di oggettività e scientificità; la ricerca sul 
campo, l’analisi e la catalogazione delle fonti di vario genere 
saranno le fasi salienti di tale percorso didattico e gli studenti 
saranno guidati dal docente esperto esterno per raggiungere 
migliori traguardi formativi. 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 9-   
TITOLO: “TRACCE DEL PASSATO 1” 
Il Modulo, destinato agli alunni di scuola primaria, presenta una 
proposta di turismo culturale, sociale ed ambientale sostenibile 
ricercando e ricostruendo la storia di monumenti ed edifici del 
nostro paese, rivalutando così uno e valorizzando il patrimonio 
culturale presente. 
Gli alunni, in una prima fase, cercheranno tutte le fonti 
materiali, immateriali, orali e scritte che testimoniano gli eventi 
inerenti le guerre mondiali e i protagonisti che vi hanno 
partecipato. 
Successivamente racconteranno le storie ricostruite attraverso lo 
studio delle guerre mondiali, seguendo un percorso 
metodologico che va del vicino al lontano e inserendo la 
microstoria nella macrostoria. 
Il percorso seguirà la metodologia della ricerca storica 
applicando criteri di oggettività e scientificità; la ricerca sul 
campo, l’analisi e la catalogazione delle fonti di vario genere 
saranno le fasi salienti di tale percorso didattico e gli studenti 
saranno guidati dal docente esperto esterno per raggiungere 
migliori traguardi formativi. 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e    

MODULO 10-  
TITOLO: “TRACCE DEL PASSATO 2” 
Il Modulo, destinato agli alunni di scuola secondaria di 1° 
grado, presenta una proposta di turismo culturale, sociale ed 
ambientale sostenibile ricercando e ricostruendo la storia di 
monumenti ed edifici del nostro paese, rivalutando così uno e 
valorizzando il patrimonio culturale presente. 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 
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gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

Gli alunni, in una prima fase, cercheranno tutte le fonti 
materiali, immateriali, orali e scritte che testimoniano gli eventi 
inerenti le guerre mondiali e i protagonisti che vi hanno 
partecipato. 
Successivamente racconteranno le storie ricostruite attraverso lo 
studio delle guerre mondiali, seguendo un percorso 
metodologico che va del vicino al lontano e inserendo la 
microstoria nella macrostoria. 
Il percorso seguirà la metodologia della ricerca storica 
applicando criteri di oggettività e scientificità; la ricerca sul 
campo, l’analisi e la catalogazione delle fonti di vario genere 
saranno le fasi salienti di tale percorso didattico e gli studenti 
saranno guidati dal docente esperto esterno per raggiungere 
migliori traguardi formativi. 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 11-  
TITOLO: “PERCORSI NELLA MEMORIA” 
Il Modulo, destinato agli alunni dell’IISS “Ferraris De Marco 
Valzani”, sede “Valzani” di S. Pietro Vernotico, intende 
realizzare un 'museo diffuso' cioè un percorso turistico che 
valorizzi tutto il patrimonio culturale studiato dal progetto in 
tutti i comuni interessati. Il modulo prevede la progettazione di 
un percorso tematico sulla prima e seconda guerra mondiale. 
Per ogni sito toccato dal percorso saranno realizzati la 
cartellonistica, i pannelli e le schede descrittive il tutto in varie 
lingue. Il modulo sarà diviso in tre momenti: In un primo tempo 
sarà raccolto il materiale elaborato da ciascuna scuola aderente 
al progetto, successivamente saranno scelti i luoghi più 
significativi e saranno realizzate le schede di sintesi del singolo 
luogo, infine sarà realizzato il percorso finale con il materiale 
descrittivo necessario a renderlo fruibile al pubblico. 
Il percorso prevede che gli alunni siano guidati da un esperto in 
una attività didattica di tipo laboratoriale, che utilizzi la 
metodologia del cooperative learning, al fine di progettare e 
realizzare il percorso turistico. Con la tecnica del Problem 
solving saranno inoltre sviluppate le loro conoscenze e 
competenze nel campo della storia oltre che, naturalmente, nella 
realizzazione e di un percorso turistico. 
 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 12-  
TITOLO: “PERCORSI NELLA MEMORIA 2” 
Il Modulo, destinato agli alunni dell’IISS “Ferraris De Marco 
Valzani”, sede “Valzani” di S. Pietro Vernotico, intende 
realizzare un percorso turistico che valorizzi tutto il patrimonio 
culturale studiato dal CESRAM con il progetto ' Cento anni fa 
.... la grande guerra' in tutti i comuni del Salento. Il modulo 
prevede la progettazione di un percorso tematico sulla prima 
guerra mondiale. Per ogni sito toccato dal percorso saranno 
realizzati la cartellonistica, i pannelli e le schede descrittive il 
tutto in varie lingue. Il modulo sarà diviso in tre momenti: In un 
primo tempo sarà raccolto il materiale elaborato da ciascun 
comune aderente al progetto, successivamente saranno scelti i 
luoghi più significativi e saranno realizzate le schede di sintesi 
del singolo luogo, infine sarà realizzato il percorso finale con il 
materiale descrittivo necessario a renderlo fruibile al pubblico.  
Il progetto prevede che gli alunni siano guidati da un esperto in 
una attività didattica di tipo laboratoriale, che utilizzi la 
metodologia del cooperative learning, al fine di progettare e 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 
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realizzare il percorso turistico. Con la tecnica del Problem 
solving saranno inoltre 
sviluppate le loro conoscenze e competenze nel campo della 
storia oltre che, naturalmente, nella realizzazione e di un 
percorso turistico. 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 13-   
TITOLO: DALLA STORIA AL WEB. Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale 
(Open Educational Resources). 
Il modulo, destinato agli alunni dell’IISS “Ferraris De Marco 
Valzani”, sede “Valzani” di S. Pietro Vernotico,  prevede la 
progettazione e la realizzazione di un archivio digitale da 
pubblicare sul WEB sul modello del sito EUROPEANA che 
renda accessibile il patrimonio materiale ritrovato sul territorio e 
studiato da tutte le scuole aderenti al progetto. 
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI: 
• Saper utilizzare le più recenti tecnologie informatiche per 
raccontare la storia del proprio territorio;  
• Saper creare siti web e app per rendere fruibile al pubblico 
degli studiosi interessati il patrimonio materiale presente sul 
territorio relativo ai due conflitti mondiali; 
• Saper usare un linguaggio scientifico divulgativo;  
• Comprendere l’importanza delle nuove tecnologie del web 2.0 
e saperle coniugare alle fonti tradizionali della storia, allo scopo 
di esaltarne l’importanza e la fruizione diffusa sul territorio. 
METODOLOGIA E RISULTATI ATTESI: 
Gli alunni saranno stimolati con una attività didattica di tipo 
laboratoriale ad utilizzare le conoscenze e le competenze nel 
campo informatico per realizzare un archivio digitale che 
cataloghi i beni materiali studiati durante tutto il progetto. Con 
la tecnica del Problem 
solving saranno quindi sviluppate le loro conoscenze e 
competenze nel campo della lingua , della storia, oltre che 
naturalmente nel campo informatico. 
 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 14-  
TITOLO: DALLA STORIA AL WEB 2. Sviluppo di 
contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 
culturale 
(Open Educational Resources). 
Il modulo, destinato agli alunni dell’IISS “Ferraris De Marco 
Valzani”, sede “Valzani” di S. Pietro Vernotico, prevede la 
progettazione e la realizzazione di un archivio digitale da 
pubblicare sul WEB sul modello del sito EUROPEANA che 
renda accessibile il patrimonio materiale ritrovato sul territorio e 
studiato da tutte le scuole aderenti al progetto. 
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI: 
• Saper utilizzare le più recenti tecnologie informatiche per 
raccontare la storia del proprio territorio;  
• Saper creare siti web e app per rendere fruibile al pubblico 
degli studiosi interessati il patrimonio materiale presente sul 
territorio relativo ai due conflitti mondiali; 
• Saper usare un linguaggio scientifico divulgativo;  
• Comprendere l’importanza delle nuove tecnologie del web 2.0 
e saperle coniugare alle fonti tradizionali della storia, allo scopo 
di esaltarne l’importanza e la fruizione diffusa sul territorio. 
METODOLOGIA E RISULTATI ATTESI: 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 
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Gli alunni saranno stimolati con una attività didattica di tipo 
laboratoriale ad utilizzare le conoscenze e le competenze nel 
campo informatico per realizzare un archivio digitale che 
cataloghi i beni materiali studiati durante tutto il progetto. Con 
la tecnica del Problem 
solving saranno quindi sviluppate le loro conoscenze e 
competenze nel campo della lingua , della storia, oltre che 
naturalmente nel campo informatico. 
 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 15-  
TITOLO: “SCRIVERE CON LA LUCE” 
Il modulo, destinato agli alunni dell’IISS “Ferraris De Marco 
Valzani”, sede “Valzani” di S. Pietro Vernotico, prevede la 
progettazione e realizzazione di un percorso storico-culturale 
attraverso le immagini 
fotografiche sia d’epoca che realizzate dagli stessi studenti per 
descrivere e raccontare la storia del Campo di Concentramento 
(o Campo di Prigionia) “PG 85”, in cui furono internati circa 
6.500 militari, per la maggior parte anglo-americani, durante la 
seconda guerra mondiale, in località “Sinistrito” a Tuturano 
(BR). 
Il modulo si caratterizza per due fasi di ricerca: 1) la prima è 
finalizzata a ricostruire, attraverso fonti archivistiche, la storia 
del campo “PG 85” di Tuturano; 2) la seconda è diretta a 
costruire un percorso storico-culturale, utilizzando le fonti 
visive sia d’archivio 
che realizzate sui luoghi da parte dagli stessi studenti. Il modulo 
tende, così, a privilegiare il racconto storico per immagini, dopo 
aver analizzato e compreso le caratteristiche peculiari della 
fotografia quale fonte storica. 
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI: 
• Conoscere e saper adoperare il linguaggio fotografico (tecnica 
fotografica, codice visivo, teoria della comunicazione) e la 
tecnica fotografica (i limiti del quadro, il punto di vista, il tempo 
di esposizione, il codice visivo, ecc.). 
• Saper leggere, interpretare e contestualizzare una fotografia; 
• Saper fare una ricerca storica d’archivio, riconoscendo le 
diverse tipologie di fonti e sapendo effettuare, su di esse, le 
principali operazioni storiche; 
• Saper ricostruire la storia del campo “PG 85” attraverso le 
fonti visive e attraverso le didascalie utili a descriverne i 
contenuti; 
• Conoscere, comprendere e riflettere sul tema della prigionia e 
sulla eventuale privazione dei diritti dell’uomo in situazioni di 
conflitto o di emergenza. 
Il percorso si basa sulla ricerca storica archivistica e sulle 
diverse tipologie di fonti, con particolare attenzione alle fonti 
visive. Gli alunni saranno guidati da un esperto di fotografia 
storica in una attività didattica di tipo laboratoriale, che utilizzi 
la metodologia del 
cooperative learning, ad utilizzare le conoscenze e le 
competenze nel campo fotografico per valutare il materiale 
disponibile e realizzarne di nuovo. Con la tecnica del Problem 
solving saranno quindi sviluppate le loro conoscenze e 
competenze nel campo della fotografia , della storia, oltre che 
naturalmente nella realizzazione e nella pubblicizzazione di un 
prodotto culturale. Infatti, nella fase finale, la sintesi dovrà 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 
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essere costituita soprattutto da un percorso espositivo di 
ricostruzione storica per immagini. 

- Docente  con 
consolidata esperienza 
metodologica didattica  
in progetti e laboratori 
della medesima area 
tematica; competenza 
nell’area Inclusione e   
gestione del  disagio 
sociale e culturale (20 
ore) 

MODULO 16-  
TITOLO: “PARTECIPATED MEMORY” 
Il Modulo, destinato ad alunni della Scuola secondaria di 1° 
grado, si propone, attraverso tecniche e strategie di co-creazione 
di un racconto storico condiviso, di approfondire  la conoscenza 
della figura di Ruggero de Simone, eroe della Grande Guerra. 
TIPO DI INTERVENTO: 
-Progettazione e realizzazione di un percorso di storytelling, di 
scrittura e realizzazione di un testo teatrale sulla figura della 
medaglia d’oro Ruggero De Simone, caduto sul Monte Piana il 
22 ottobre 1917, all’età di 21 anni utilizzando un libro scritto 
dal padre del soldato subito dopo la sua morte. 
Il modulo si caratterizza per la capacità di ricercare e 
selezionare le fonti primarie relative alla storia di Ruggero De 
Simone, di saperle tradurre in una narrazione storica fluida e 
accessibile a tutti e di saper scrivere e interpretare la 
sceneggiatura di un testo teatrale. 
Il percorso si basa sulla ricerca storica di fonti cartacee e 
materiali (monumenti, lapidi, intitolazioni di vie e scuole, ecc.) 
che possano aiutare a ricostruire la figura di De Simone. 
Da tali fonti, gli studenti estrapoleranno le informazioni storiche 
necessarie ad essere “tradotte” in un testo teatrale 
concettualmente chiaro, emotivamente pregnante ed efficace sul 
piano della divulgazione pubblica. In tale fase, gli studenti 
saranno seguito da 
un esperto in drammaturgia. 

� Totale ore attività  
di  docenza n° 20;  

� Compenso orario 
€ 30,00 (Lordo 
Stato). 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
 

Una apposita Commissione istituita dal Dirigente Scolastico, procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti 
criteri deliberati dagli OOCC:  
• competenze professionali coerenti con la tipologia di incarico per il quale ci si candida; 
• competenze didattiche ed organizzative volte a pianificare un piano di interventi calibrato sulle 

esigenze degli alunni destinatari del progetto; 
• capacità di lavorare in gruppo; 
• competenze informatiche. 

 
La selezione degli aspiranti, sarà effettuata mediante procedura comparativa dei curricula secondo i 
criteri di valutazione riportati nella seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
Profilo del candidato: Docente  con consolidata esperienza metodologico didattica  in progetti e laboratori 
della medesima area tematica; competenza nell’area Inclusione e gestione del  disagio sociale e culturale.  
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TITOLI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
TITOLI CULTURALI 
(max 20 pp.) 
 

Laurea magistrale/specialistica o 
vecchio ordinamento inerente 
all’Area Tematica. 
 
In subordine diploma coerente con 
l’Area tematica 

Punti 6 per voto  
fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto 
superiore a 90 + punti 2 per la 
lode (max punti 10) 
 
Punti 2 

Altri Titoli di Studio e/o Formazione 
attinenti all’Area  Tematica o di 
natura trasversale 

Perfezionamento universitario. 
2 pp / titolo (altra laurea, dottorato 
di ricerca, master universitario,  
specializzazione, ) 
1 p/ titolo (corso di 
perfezionamento/specializzazione 
con certificazione finale ) 
(tot. max 10 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI 
(max 30 pp.) saranno 
considerati   solo gli incarichi 
coerenti con la tipologia di 
modulo per il quale si 
candidano. 
Saranno valutate massimo 4 
esperienze. 

Incarichi di esperto in progetti 
formativi nazionali e/o regionali e 
provinciali inerenti   la tematica, 
svolti presso Enti/Aziende di settore 

Punti 5 per ogni incarico di durata 
pari o superiore a 8 ore  
(max punti 10) 

Incarichi   di esperto o responsabile 
di progetti in  attività  formative 
inerenti la tematica. 

Punti 5 per incarico di durata pari 
o superiore a 8 ore  
(max punti 20) 

COMPETENZE 
INFORMATICHE (max 10 
pp.) 
 

CERTIFICATE (con massimo due 
certificazioni) 

Punti 3 per ogni certificazione 

ATTESTATE (con massimo 4 
esperienze) 

Corsi di formazione di minimo 20 
ore 
Un punto per ogni esperienza 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
ATTESTANTI  LE 
COMPETENZE DI 
ESPERTO/TUTOR 

 

(MAX 40 PUNTI) 

  

Esperienze di docente in specifiche 
attività progettuali/lavori di 
gruppo/laboratori svolti, coerenti 
con l’Area tematica 

Riportare massimo  5 ESPERIENZE 

Punti 4 per esperienza 

Esperienza pregressa di esperto  in 
progetti PON 

Riportare massimo  5 ESPERIENZE 

Punti 4 per esperienza 

Totale   100 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sul 
“Modello A” a corredo del presente bando, con allegato il curriculum vitae in formato europeo 
debitamente compilato entro e non oltre le ore 12:00 del 16/02/2019 tramite posta elettronica 
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ordinaria o certificata (PEO: bris01400x@istruzione.it; PEC: bris01400x@pec.istruzione.it), o 
consegnata a mano presso gli uffici di segreteria, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 
contrassegnata sulla busta dalla dicitura “Contiene domanda per la funzione di FIGURA 
AGGIUNTIVA  nel Progetto PON "10.2.5C-FSEPON-PU-2018-33" (non fa fede il timbro postale 
di partenza).  
La selezione avverrà, a cura della Commissione Tecnica di Valutazione, presieduta dal Dirigente 
Scolastico, istituita dopo la scadenza del Bando, attraverso la comparazione dei curricula dei 
docenti che hanno inoltrato istanza. 
Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali relativi al profilo richiesto dal 
bando. La figura interessata sarà individuata scorrendo la graduatoria, sulla base dei punteggi 
riportati in merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione. 
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula sarà resa nota 
attraverso affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove sarà 
visionabile per gg. 5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali 
ricorsi avverso l’esito della selezione. 
Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente ai 
requisiti del bando.  
 
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente 
prestate a rendicontazione approvata e finanziata.  
 

COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 
 

Le FIGURE AGGIUNTIVE selezionate ed eventualmente incaricate sono tenute a:  
• assicurare un servizio di consulenza e supporto psicologico per sostenere l’integrazione sociale 

degli alunni coinvolti; 
• facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 

delle attività del progetto; 
• collaborare con il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo;  
• adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto; 
• utilizzare la piattaforma GPU attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle 

attività; 
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 
• documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 

“traccia” nella scuola; 
• presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
• ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 

 
Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati sulla scorta dei 
dati forniti dagli esperti e dai tutor, al Referente per la Valutazione e alla Figura di Supporto.    
 
Obblighi comuni a tutte le figure selezionate ed operanti nei progetti del piano d’istituto: 
• Relazionare circa le proprie attività (produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una 

scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo), comprendente un CD o file 
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video con tutti i materiali prodotti ed i lavori svolti, da consegnare al docente Facilitatore del 
PON. 

• Inserire nel sistema GPU di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza.   

• Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo individuato 
da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato PON 
2014-2020. 

 
TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Inizio progetto: Febbraio 2019 – Fine progetto: Agosto 2019 (salvo eventuale proroga). 
Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dall’Istituto Scolastico che i concorrenti 
dovranno dichiarare espressamente di accettare in modo incondizionato.  
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare, e potranno essere programmate anche nei 
periodi di sospensione delle attività didattiche, nei fine settimana, nei giorni festivi, previo accordo 
tra le parti.  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196).  
 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione 
dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete 
non saranno esaminate. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase 
di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto 
eventualmente stipulato. 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), 
dispone la pubblicazione del presente decreto nella bacheca e nelle specifiche sezioni del sito della 
scuola all’indirizzo: http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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