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OGGETTO: Avviso pubblico interno per il reclutamento di Esperti per i corsi di formazione di cui all' Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4427 del 02/05/2017- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020 - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico". 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. 

Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-67 Denominato: "C.A.S.A- ConosciAmo Sessa Aurunca" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R: 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207), per le parti ancora vjgenti e non abrogate dal D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 dell6-ll-2018); 

I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA - C.F. 83001000617 C.M. CEIS01800C - SEGR - I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA

Prot. 0004746/U del 06/08/2019 10:15:16PON - FSE - FESR
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, "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 d'impresa; 
CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale -Ufficio IV: 
- con nota prot.n. AOODGEFID/8202 del 223 marzo 2018 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Campania ; 
-con nota prot.n. AOODGEFID/9281 d~l 10 aprile 2018 ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, attuando la 
sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-67 pari ad 
€ 119.322,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 
2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
VISTO il Progetto all'uopo predisposto, denominato "C.A.S.A - ConosciAmo Sessa 
Aurunca" - Codice identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-67, approvato dal 
Collegio dei Docenti :é dal Consiglio d'Istituto; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto; 
CONSIDERATO che in sede di variazione del Programma Annuale 2018 e stato inserito il 
progetto "C.A.S.A- ConosciAmo Sessa Aurunca" - 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-67 a seguito 
di decreto del Dirigente Scolastico; 
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da· parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica e la registrazione di tale Codice sull'applicazione SIF del 
portale SIDI; 
RILEVATO che gli 00 CC si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare 
nell'ambito dei progetti PON "C.A.S.A- ConosciAmo Sessa Aurunca" - 10.2.5C-FSEPON

CA-2018-67 • 
_RILEVATO che la nota prot.n. AOODGEFID/ Prot. 3685 del 08 febbraio 2019 consente di 
emanare unico avviso per il reclutamento delle figure di progetto all'interno delle istituzioni 
scolastiche aderenti alla rete . 
RILEVATOche la rete di scuole esclusa il capofila che risulta essere l'ISISS "Taddeo da 
Sessa" di Sessa Aurunca (CE) è la seguente : · 

l) I.C. "Lucilio" di Sessa Aurunca (CEIC8AY008) 
2) I. C. "San Leone IX" di Sessa Aurunca (CEIC 8AZ004) 
3) Ente non profit "ASMEFORM" Soc. Cons. arl 
4) Ente Locale - Comune di Sessa Aurunca 
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RILEVATO che la rete è composta inoltre da enti pubblici e privati come di seguito riportati: 
l) Ente non profit- Associazion~ Turistica PRO LOCO di Sessa Aurunca; 
2) Ente non profit - PRO LOCO di Santa Maria a Valogno di Sessa Aurunca: 
3) Ente non profit -Associazione Civica Caranese - Carano di Sessa Aurunca; 
4) Ente non profit- PRO LOCO Piedimonte Massicano- Piedimonte M. di Sessa Aurunca; 
5) Ente non profit -Associazione "Esserci domani" Fasani di Sessa Aurunca; 
6) Ente non profit -PRO LOCO Casano "Gallicanum" - Cascano di Sessa Aurunca; 
7) Ente non profit- PRO LOCO "Lucus Lauri" -Lauro di Sessa Aurunca; 
8) Ente non profit "Associazione Gruppo Folkloristico "I figli di Lauro" 

RILEVATA 
la necessità di reclutare docenti, interni alle istituzioni della rete, per ricoprire il ruolo di 

Esperto così come indicato dalla MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del2 agosto 2017; 

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E RILEVATO, 
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO 

DISPONE 
il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa per titoli, di una graduatoria di Esperti interni per l'attuazione delle azioni di 
formazione riferite all'Asse I- Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). "Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"- 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. Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-67, titolo progetto "ConosciAmo 
Sessa Aurunca". L'avviso ~ disciplinato come di seguito descritto. 

"I.C. "C. Lucilio" Conosciamo le tradizioni e il Esperto di tradizioni locali con 
l folklore della nostra terra competenze di antropologia 

musica e danza 

2 "I.C. "C. Lucilio" Conosciamo i sapori della nostra Esperto nelle tradizioni gastronomiche 
terra e culturali del territorio 

3 "I.C. "C. Lucilio" Valorizziamo la nostra terra Esperto in valorizzazione e marketing 
turistico e ambientale 

"L C. "C. Lucilio" Scriviamo della nostra terra Esperto in valorizzazione del 
4 patrimonio culturale con competenze di 

"I.C. "C. Lucilio" Scriviamo della nostra terra 
5 

6 "I.C. "C. Lucilio" Creiamo il folklore della nostra Esperto nella produzione artistica locale 
terra e ceramica legata al territorio 

"I.C. "San Leone IX" Conosciamo i tempi e i luoghi del Esperto i storia del patrimonio con 

brigantaggio particolare riferimento al tema del 

"I. C. "San Leone IX" Conosciamo la storia in musica e Esperto in musica con 

parole riferimento alla tradizione musicale 
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10 "I.C. "San Leone IX" 

"ISISS "Taddeo da Sessa" 

13 "ISISS "Taddeo da Sessa" 

14 "ISISS "Taddeo da Sessa" 

15 "ISISS "Ta:ddeo da Sessa" 

16 
"ISISS "Taddeo da Sessa" 

17 
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Esperto di teatro 

Esperto di storia 

e 

e 

e 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di Esperto ai quali 
affidare le azioni di formazione volte al potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico, da attivare in questo Istituto nel periodo dal 16/09/2019 al 
30/1112019 salvo eventuali proroghe MIUR per i seguenti percorsi formativi: 

Modulo l (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Conosciamo le tradizioni e il folklore della nostra terra" 
(I. C. "Caio Lucilio") 
Descrizione: Le attività previste riguardano la conoscenza del territorio e in particolare 
delle tradizioni locali e folkloristiche. L'obiettivo è quello di conoscere la terra e il popolo a 
cui si appartiene attraverso lo studio di tradizioni che affondano le radici nel passato e 
nello specifico di conoscere usi e costumi relativi ad alcune festività del territorio. I 
contenuti trattati saranno: caratteristiche del Natale aurunca (canti popolari, poesie e detti 
in dialetto -piatti tipici); come si festeggia il Natale nel quartiere e in città; caratteristiche 
della Pasqua aurunca (poesie in dialetto e dolci tipici); come si festeggia la Settimana 
Santa nel quartiere e in città (comprendere il significato religioso e folkloristico e di altre 
rappresentazioni tipiche del quartiere); come si festeggia il Carnevale nel quartiere e nella 
città (detti, filastrocche, rappresentazioni, dolci). Inoltre, saranno affrontate le tradizioni 
popolari come il buc9 buco, le tacche tacche, il triccaballacche ... ed infine si tratterà il tema 
della danza folk. Il presente modulo sarà infatti incentrato sulla conoscenza dei balli 
tradizionali del territorio aurunca e del loro stile. 

Le attività saranno svolte presso la sede del Plesso di Scuola Primaria di Carano-Istituto 
comprensivo Lucilio. ' 
Modulo 2 (30 ore) 
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n. l corso 
Titolo: "Conosciamo i sapori della nostra terra" 
(I.C. "Caio Lucilio") 
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Descrizione: Le attività previste riguardano la conoscenza del territorio e in particolare 
delle tradizioni locali, artigianali e culinarie. L'obiettivo è quello di comprendere 
l'importanza delle trasformazioni che l'uomo opera su elementi appartenenti alla realtà 
circostante e nello specifico di conoscere profumi e sapori correlati alla propria terra. I 
contenuti trattati saranno: l'olio, il vino, i formaggi (tra cui il caso ? e marzo ed il caso 
peruto). 

E' prevista la presentazione dei contenuti attraverso illustrazioni e fotografie; spiegazioni, 
attraverso semplici parole e disegni, della trasformazione di alcuni prodotti (ad es., come 
l'uva diventa vino -le olive diventano olio); invitare gli alunni a portare a scuola qualcosa che 
possa rappresentare i contenuti trattati (es. ritagli di giornali, foto, prodotti,ecc.); assistere 
alla proiezione di immagini e/o filmati relativi all'argomento; scrivere le principali 
caratteristiche dei prodotti presentati. Saranno utilizzati strumenti come materiale di facile 
consumo, CD e DVD, testi vari. Plesso "Casamare -Istituto Comprensivo "Caio Lucilio" 

Modulo 3 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: ''Valorizziamo la nostra terra" 
(I.C. "Caio Lucilio") 
Descrizione: Le attività prevedono la creazione di una proposta territoriale che si 
concentri sulla valorizzazione delle offerte locali - gastronomiche, produzioni tipiche, ecc.-, 
manifestazioni folkloristiche che prevedono uno spettacolo di danza folk al fine di 
incrementare la permanenza e l'afflusso dei visitatori nell'area in cui sorge il monumento 
adottato dall'Istituto scolastico partner della rete. E' prevista, dunque, l'associazione con le 
attività svolte dagli altri due istituti scolastici della rete (valorizzazione dell'area in cui 
sorge il monumento adottato e spettacolo teatrale). Le attività saranno svolte presso la sede 
del Plesso di Scuola Primaria di F. Maina- Case Popolari- Istituto comprensivo "C. Lucilio". 

Modulo 4 (30 ore) 
n. l·corso 
Titolo: "Scriviamo della nostra terra" 
(I.C. "Caio Lucilio") 
Descrizione: Le attività prevedono l'attivazione di un laboratorio di scrittura per la 
produzione di materiali divulgativi e promozionali anche in lingua inglese. Le attività 
saranno svolte presso la sede del Plesso di Scuola Secondaria di I grado Istituto comprensivo 
"C. Lucilio". 

Modulo 5 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Scriviamo della nostra terra" 
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Descrizione: Le attività prevedono l'attivazione di un laboratorio di scrittura per la 
produzione di materiali divulgativi e promozionali anche in lingua inglese. Le attività 
saranno svolte presso la sede del Plesso di Scuola Primaria "Maina" - Case Popolari - Istituto 
comprensivo Lucilio. 

Modulo 6 (30 ore) 
n. l corso 

Titolo: "Creiamo il folklore della nostra terra" 
(l. C. "Caio Lucilio") 
Descrizione: Sono previste attività laboratoriali: manipolativo- espressivo (realizzare 
semplici manufatti che rappresentino i contenuti ricorrendo anche all'uso del Das) che 
serviranno per la scenografia della commedia messa in atto dagli studenti dell'istituto 
partner della rete; grafico-pittorico (realizzare cartelloni ricorrendo all'uso di strumenti e 
tecniche varie) .. Le attività saranno svolte presso la sede del Plesso di Scuola Primaria di 
Cascano - Istituto comprensivo Lucilio. 

Modulo 7 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Conoscia~o i tempi e i luoghi del brigantaggio" 
(1. C. "San Leone IX") 
Descrizione: Le attività previste riguardano la conoscenza dei luoghi e del periodo storico 
del brigantaggio che ha interessato il territorio aurunco.Nello specifico, si tratterà di 
compiere un viaggio sulle tracce dei briganti, in terra aurunca, per approfondire con esperti 
il tema del brigantaggio, per ascoltare i racconti della gente del luogo e per visionare i luoghi 
interessatiattraverso la ricerca e consultazione di testi storici nell'Archivio Storico del 
Comune. Sono previste uscite didattiche. La sede delle attività è quella della Scuola Primaria 
Plesso San Carlo- istituto Leone IX. 

Modulo 8 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Conosciamo la storia in musica e parole" 
(I.C. "San Leone IX") 
Descrizione: Si propone di studiare un cammino storico nella musica, nella danza e nel 
teatro, imperniato sulla tematica del Brigantaggio nel periodo post-unitario. le attività si 
svolgeranno presso il Plesso San Carlo- Istituto leone IX. 

Modulo 9 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Recitiamo [a storia della nostra terra" 
(1. C. "San Leone IX") 
Descrizione: Le attività prevedono la costruzione di un'ipotesi territoriale che promuova il 
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teatro di strada in senso stretto, inteso come una forma di spettacolo poco utilizzata: 
attualmente l'artista di strada, sia esso un singolo o un gruppo, è il giocoliere, più simile ad 
un circense che ad un attore. Gli studenti impareranno che si può recitare in strada, con un 

pubblico totalmente !diverso da quello dei teatri, un pubblico variegato, di passaggio, quasi 
casuale, e riuscire a raccontare i fatti storici in una chiave di lettura nuova. L'obiettivo è di 
coinvolgere gli studenti in un percorso educativo, un mini progetto di ricerca sul 
brigantaggio, che viene spesso occultato nei libri di storia, e costruire insieme alle insegnanti 
un percorso di formazione rivolto agli alunni che culminerà poi nella messa in scena di una 
commedia, a cui i ragazzi parteciperanno in modo attivo.Si tratta, inoltre, di restituire alla 
collettività quella pa:rte di storia cancellata, il brigantaggio, che, attraverso il teatro, diventa 
strumento di informazione, di approfondimento storico e spunto per ripensare in chiave 
diversa le origini del territorio. Le attività si svolgeranno presso il Plesso Di Lauro-Istituto 
Leone IX. 

Modulo 10 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Raccontiamo la storia della nostra terra" 
(1. C. "San Leone IX") 
Descrizione: Il modulo si propone di pubblicizzare il progetto attraverso: -la realizzazione 
di diverse mappe multimediali (online) tematiche (anche in lingua inglese), in cui siano 
raccolti i prodotti narrativi dei ragazzi (video, scritti, disegni, fotografie) e che costituiscano 
nel loro insieme una sorta di documentario. 
- la costruzione con gli altri partner della rete di un modello di sito web rivolto alle scuole, 
che consenta di postare materiale multimediale da consultare on-line (testi, podcast, 
video ... ) con l'inclusione di una sezione che riguarda gli aspetti inerenti il fenomeno del 
brigantaggio gestito dagli allievi stessi per aggiornamenti e monitoraggio. Oltre alla 
presentazione delle caratteristiche dei luoghi, il sito dovrà contenere anche: 
- indicazioni utili: strutture ricettive, produzione e vendita prodotti, calendario eventi, 
trasporti, news; 
- materiali creativi prodotti dalle classi di tutti gli istituti partner della Rete: reportage di 
visite e partecipazioni ad iniziative, video, racconti, rielaborazioni grafiche, rilievi 
architettonici, giochi tematici, materiali didattici tematici per lim, etc. 

- costruzione di una community (online e offline) attraverso un uso responsabile dei 
principali social network, per diffondere i materiali prodotti (informazioni, mappe online, 
pubblicazione cartacea, radio e altro). Al contempo si potrà avere una sensibilizzazione su un 
uso dei social network propositivo, socializzante, inclusivo e non violento. 
Le attività si svolgeranno presso il Plesso di Scuola Secondaria di I Grado "F. De Sanctis"
Istituto Loene IX. 

Modulo 11 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Recitiamo la storia" 
(l. C. "San Léone IX") 
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Descrizione: La raccolta e l'analisi di tutte le informazionisarà la base per proporre il teatro 
nella sua più ampia accezione di esperienza artistico-culturale, ·tesa alla costruzione di 
attenzioni e relazioni nuove nella grande comunità della scuola, delle famiglie, dei territori 
urbani e periferici della città. Si produrrà una vera e propria còmmedia sul brigantaggio che 
si terrà in strada e . precisamente presso l'areaadottata dall'Istituto partner della rete in 
occasione della manifestazione finalee di altri eventi utili a promuovere le attività 
progettuali e a cui gli alunni parteciperanno in modo attivo e che sarà poi possibile replicare 
su richiesta, in occasione di eventi particolari. la sede di svolgimento delle attività è il Plesso 
di Lauro-Istituto Leone IX. 

Modulo 12 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Conosciamo la nostra terra" 
(ISISS "Taddeo da Sessa") 
Descrizione: Il presente modulo sarà incentrato sulla conoscenza del territorio, del 
patrimonio artistico, storico e culturale e l'apprendimento dei significati culturali nelle 
strutture (chiese, musei ... ). Gli studenti impareranno a consultare mappe, carte, 
planimetrie, rappresentazioni, ecc. Sono previste uscite sul territorio per gli alunni delle 
scuole con guide specializzate dove gli studenti dovranno partecipare alla creazione di 
prodotti narrativi: dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare. Dovranno, 
infine, progettareuno o più itinerari storico-culturale o paesaggistico che siano legati ad un 
tema e/o manifestazioni e eventi. 

Modulo 13 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Conosciamo la nostra terra" 
(ISISS "Taddeo da Sessa") 
Descrizione: Il presente modulo sarà incentrato sulla conoscenza del territorio, del 
patrimonio artistico, storico e culturale e l'apprendimento dei significati culturali nelle 
strutture (chiese, musei ... ). Gli studenti impareranno a consultare mappe, carte, 
planimetrie, rappresentazioni, ecc. Sono previste uscite sul territorio per gli alunni delle 
scuole con guide specializzate dove gli studenti dovranno partecipare alla creazione di 
prodotti narrativi: dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare. Dovranno, 
infine, progettareuno o più itinerari storico-culturale o paesaggistico che siano legati ad un 
tema e/o manifestazioni e eventi. 

Modulo 14 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Adottiamola nostra terra l" 

(ISISS "Taddeo da !Sessa") 
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Descrizione: L'attività prevede la scelta e la conoscenza specifica di un monumento 
(frazione, quartieri marginali) nei suoi molteplici aspetti (storico - iconografici, urbanistico -
ambientali, sociali). Il modulo parte a considerare il contesto del territorio in cui sorge 
l'Episcopio di Carinolache rappresenta un monumento di notevole importanza storico 
architettonica attraverso la stesura del progetto atto a valorizzarlo. 

Modulo 15 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Adottiamo la nostra terra 2" 
(ISISS "Taddeo da Sessa") 
Descrizione: L'attività prevede la scelta e la conoscenza specifica di un monumento 
(frazione, quartieri marginali) nei suoi molteplici aspetti (storico - iconografici, urbanistico -
ambientali, sociali). Il modulo parte a considerare il contesto del territorio in cui sorge 
l'Episcopio di Carinolache rappresenta un monumento di notevole importanza storico 
architettonica attraverso la stesura del progetto atto a valorizzarlo. 

Modulo 16 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Costruiamo la nostra terra" 
(ISISS "Taddeo da Sessa") 
Descrizione: Al fine: di attrarre visitatori e incrementare il turismo, il modulo si propone di 
creare una proposta territoriale di marketing legata ad uno o più eventi e/o manifestazioni 
che si realizzano sul territorio per una valorizzazione più efficace che comprende: 
- interazioni tra la scuole che aderiscono al progetto a livello nazionale, con la realizzazione 
di eventuali gemellaggi, di scambio dei materiali realizzati, organizzazioni di visite ai 
monumenti adottati, creazione di itinerari culturali educativi. 
- la fruizione privilegiata del monumento durante tutto il periodo dell'adozione da parte 
dell'istituto che sarà deputata a svolgere un servizio di custodia simbolica e di guida durante 
manifestazioni pubbliche di particolare interesse o durante giorni stabiliti per le visite di 
altri istituti scolastici o di gruppi organizzati. 
-la formazione di un numero di alunni come "ciceroni", o nei ruoli inerenti alla funzione di 
"volontario", 
- l'ideazione e la costruzione di pacchetti e percorsi 'turistico-educativi' nell'area in cui sorge 
il monumento adottato per i diversi target: famiglie con bambini fino a 5 anni; bambini dai 6 
ai 10 anni; pre-adolescenti e adolescenti; alunni con disabilità di ogni ordine di scuola. 
-la pubblicizzazione e promozione che consentono una maggiore fruizione del bene adottato 
(es. accoglienza e informazione al pubblico, gestione e promozione integrata, pubblicazione 
degli orari di visita e/o estensione, biglietti on-line, creazione di percorsi el'inserimento 
dell'itinerario progettato in pacchetti turistici organizzati di tour operator, supporti 
editoriali, supporti a':ldiovisivi, organizzazione di mostre); 
- realizzazione di spettacoli ed altre manifestazioni che consentono di promuovere la 
valorizzazione e la conoscenza del bene culturale in associazione con le attività svolte dagli 
altri due istituti scolastici della rete(manifestazioni folkloristiche, eventi culturali e 
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valorizzazione delle offerte locali- gastronomiche e produzioni tipiche); 
Le manifestazioni oggetto di intervento considerate possono essere: 

• Carnevale Aurunca- (feste e sfilate di carnevale dal giovedì al martedì grasso) 
• Settimana Santa - (riti, funzioni e processioni dal lunedì santo al lunedì in albis) 
• Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni - (dalla domenica di pasqua al martedì in 

albis) 
• Luoghi della Memoria- (spettacoli teatrali nei mesi di luglio ed agosto) 
• Teatri di Pietra- (spettacoli teatrali al teatro romano nei mesi di luglio ed agosto) 
• Sessa Jazz- (rassegna di musica jazz nel mese di agosto) 
• Gran Torneo dei Quartieri - (corteo storico, balestrieri, sbandieratori nel mese di 

agosto) 
• Medioevo sotto le stelle- (sfilate, banchetti ed esibizioni medievali nel mese di agosto) 
• Festival di Musica d'Insieme- (rassegna di musica classica nel mese di settembre) 

Buco Buco: canto tradizionale di fine anno - (canti folkloristici nel giorno del 31 
dicembre) 

Modulo 17 (30 ore) 
n. l corso 
Titolo: "Raccontiamo i nostri monumenti" 
(ISISS "Taddeo da Sessa") 
Descrizione: Il modulo si propone di pubblicizzare il progetto attraverso: 
-la realizzazione di diverse mappe multimediali (online) tematiche (anche in lingua inglese), 
in cui siano raçcolti i prodotti narrativi dei ragazzi (video, scritti, disegni, fotografie) e che 
costituiscano nel loro insieme una sorta di documentario dell'area in cui sorge il monumento 
e dell'evento e/o manifestazione valorizzata nei precedenti moduli. 
- la co-costruzione con gli altri partner della rete di un modello di sito web rivolto alle scuole, 
che consenta di postare materiale multimediale da consultare on-line (testi, podcast, video ... ) 
su aspetti inerenti il patrimonio artistico dell'area adottata e dell'intero paese gestito dagli 
allievi stessi per aggiornamenti e monitoraggio. Il sito web sarà considerato "una vetrina 
delle scuole", cioè un database online che raccoglie tutti i lavori svolti dalle scuole che hanno 
partecipato alle attività e che può essere implementata di materiale prodotto da futuri 
progetti. La vetrina vuole essere uno strumento, destinato anche agli insegnanti, dove poter 
reperire idee e suggerimenti di lavoro da riproporre e sviluppare con i propri alunni, oltre ad 
essere un modo per condividere l'esperienza fatta e dare soddisfazione e gratificazione a 
ragazzi e docenti. Oltre alla presentazione delle caratteristiche dei luoghi, il sito dovrà 
contenere anche: 
- indicazioni utili: strutture ricettive, produzione e vendita prodotti, calendario eventi, 
trasporti, news; 
- materiali creativi prodotti dalle classi di tutti gli istituti partner della Rete: reportage di 
visite e partecipazioni ad iniziative, video, racconti, rielaborazioni grafiche, rilievi 
architettonici, giochi tematici, materiali didattici tematici per lim, etc. 

- costruzione di una community (online e offline) attraverso un uso responsabile dei 
principali social network, per diffondere i materiali prodotti (informazioni, mappe online, 
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pubblicazione cartacèa, radio e altro). Al contempo si potrà avere una sensibilizzazione su un 
uso dei social network propositivo, socializzante, inclusivo e non violento. 

Modulo 18 (30 ore) 
n. l corso 

Titolo: "Raccontiamo la nostra terra 2" 
(ISISS "Taddeo da Sessa") 

Descrizione: -la realizzazione di diverse mappe multimediali (online) tematiche (anche in 
lingua inglese), in cui siano raccolti i prodotti narrativi dei ragazzi (video, scritti, disegni, 
fotografie) e che costituiscano nel loro insieme una sorta di documentario dell'area in cui 
sorge il monumento e dell'evento e/o manifestazione valorizzata nei precedenti moduli. 
- la co-costruzione con gli altri partner della retedi un modello di sito web rivolto alle scuole, 
che consenta di postare materiale .multimediale da consultare on-line (testi, podcast, video ... ) 
su aspetti inerenti il patrimonio dell'area adottata e dell'intero paese gestito dagli allievi 
stessi per aggiornamenti e monitoraggio. Il sito web sarà considerato "una vetrina delle 
scuole", cioè un database online che raccoglie tutti i lavori svolti dalle scuole che hanno 
partecipato alle attività e che può essere implementata di materiale prodotto da futuri 
progetti. La vetrina vuole essere uno strumento, destinato anche agli insegnanti, dove poter 
reperire idee e suggerimenti di lavoro da riproporre e sviluppare con i propri alunni, oltre ad 
essere un modo per condividere l'esperienza fatta e dare soddisfazione e gratificazione a 
ragazzi e docenti. Oltre alla presentazione delle caratteristiche dei luoghi, il sito dovrà 
contenere anche: 
- indicazioni utili: strutture ricettive, produzione e vendita prodotti, calendario eventi, 
trasporti, news; 
- materiali creativi prodotti dalle classi di tutti gli istituti partner della Rete: reportage di 
visite e partecipazioni ad iniziative, video, racconti, rielaborazioni grafiche, rilievi 
architettonici, giochi tematici, materiali didattici tematici per lim, etc. 

- costruzione di una community (online e offline) attraverso un uso responsabile dei 
principali social network, per diffondere i materiali prodotti (informazioni, mappe online, 
pubblicazione cartacea, radio e altro). Al contempo si potrà avere una sensibilizzazione su un 
uso dei social network propositivo, socializzante, inclusivo e non violento. 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
Sono quell~ indicate nella tabella con l'indicazione dei 18 moduli da attivare. 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 
La selezione degli Esperti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione istituita dal 
Dirigente Scolastico della Scuola Polo Capofila. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché 
coerente con gli obiettivi formativi dell'obiettivo/azione da realizzare. 
Ai candidati sele:t;ionati verrà affidato l'incarico di ' un solo modulo mediante 
provvedimento del Dirigente scolastico. Possono essere attribuiti più incarichi in 
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presenza di domande inferiori al numero dei moduli. Si precisa che l'incarico 
verrà attribuito, indipendentemente dalla posizione non favorevole risultante 
nella graduatoria, con precedenza al docente che non avrà avuto moduli 
assegnati in precede:p.ti progetti relativi ai PON o POR. La durata dell'incarico 
sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 
rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto 
DPR n. 445/2000 ·e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all'avviso ai sensi 
dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 
diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico 
o la decadenza dalla graduatoria. 

COMPENSI 
Il compenso massimo per i Esperto interni appartenenti alla rete , come stabilito dalla nota 
ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 70,00 lordo stato; tale 
compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue 
le parti (Amministrazione e tutor) come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente 
interno. 

DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE 
DELLE GRADUATORIE 
Potrà essere presentata candidatura da ogni Esperto per tutti . i moduli indicati nelle 
riportata tabella di cui sopra nel rispetto del prerequisito di ammissione del presente 
avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura. Alla 
domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere 
prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 
445/00, artt. 21, 47 e 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, dell' art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 e ss.mm.ii .. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 
12:00 del 7 settembre 2019, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica 
ceis01800c@istruzione.it, in alternativa, in formato cartaceo al protocollo dell'Istituto. 
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 
inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi comunque . imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La 
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Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente 
avviso. Le graduatorìe provvisorie saranno pubblicate all'Albo on line sul sito internet della 
Scuola http://www.isisstaddeodasessa.edu.it. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte 
ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno calendarizzate dalla Scuola e dovranno essere 
accettate incondizionatamente dagli interessati. 

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le 
iniziative formative che riguarderanno il Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-67 dal 
titolo "ConosciAmo Sessa Aurunca" 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico 
del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. 
Calenzo Maurizio 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dell' art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 e ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sm 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato all'Albo on line sul sito internet di questa Istituzione 
scolastica http://www .isisstaddeodasessa.ed u.it 
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ISISS ''Taddeo da Sessa"- Via Raccomandata s.n.c.- 81037 Sessa Aurunca (CE) 
Sez. ''Taddeo da Sessa": Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Istituto Tecnico per il Turismo 
Sez. "Leonardo da Vinci": I.T.I. (Informatica) - IPIA (Manutenzione e Assistenza Tecnica) , 

Sez. "G. Florimont~": Istituto Tecnico Commerciale, Istituto Tecnico per Geometri e I. T. Agrario 
C.F. 83001000617 Distretto Scolastico n. 19 C.M. CEIS01800C 

Ambito Territoriale n. 11 - www.isisstaddeodasessa.gov.it - Tel. 0823 937066 - Fax 0823 680907 
<><><><><><><>~<><><><><><><><><>oooOooo<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL'ISISS "T ADDEO DA SESSA" 

SEDE 
11/la Sottoscritto/a ______________________________________ _ 

nato/a ________ -, il _____ --' residente a. __________________ ___; CAP ____ _ 

Via. _________________ tel.. __________ _ 

e-maii. ________ ~ __ Codice fiscale. _______________ _ 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI Progetto 10.2.5C

FSEPON-CA-2018-67 "C.A.S.A- ConosciAmo Sessa Aurunca" e di accettarne incondizionatamente i contenuti. 

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di: 

1. essere a conoscenza delle attività affidate agli esperti da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti pre
visti dall'awiso; 

2. avere competenze ed espe.rienze idonee per svolgere l'incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni ed atte
stazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione; 

Allega, pena esclusione: 

a. curriculum vitae in formato europeo, con espressa dichiarazione di veridicità, debitamente sottoscritto; 

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti:- 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 prowedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - esser~ a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; - essere in 
possesso dei requisiti essenziali previsti dall'Avviso di selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritta; 

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata : 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

DATA _________ _ FIRMA, _______________ _ 
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ISISS "Taddeo da Sessa'1 - Via Raccomandata s.n.c. - 81037 Sessa Aurunca (CE) 
Sez. "Taddeo da S~ssa": Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Istituto Tecnico per il Turismo 
Sez. "Leonardo da Vinci": I.T.I. (Informatica) - IPIA (Manutenzione e Assistenza Tecnica) 
Sez. "G. Florimont~": Istituto Tecnico Conunerciale, Istituto Tecnico per Geometri e l. T. Agrario 

C.F. 83001000617 Distretto Scolastico n. 19 C.M. CEIS01800C 
Ambito Territoriale n. 11 - www.isisstaddeodasessa.gov.it - Tel. 0823 937066 - Fax 0823 680907 

<><><><><><><><><><><><><><<><><><><><><><><><>0000000<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura 

N. Sede Svo)PimPnto Modulo Titolo Modulo Titolo richiesto 
"I. C. "C. Lucilio" Conosciamo le tradizioni e il Esperto di tradizioni locali con 

l folklore della nostra terra competenze di antropologia 
culturale, musica e danza 

2 "I.C. "C. Lucilio" Conosciamo i sapori della nostra nelle tradizioni gastronomiche 
terra e culturali del territorio 

3 "I.C. "C. Lucilio" Vt!lnri?:?:i::~mn la nostra terra ;:J~~c~e e 

"I.C. "C. Lucilio" Scriviamo della nostra terra Esperto nzzi!ZIUH~ del 
4 ,io culturale con competenze di 

lingua inglese 

"I.C. "C. Lucilio" Scriviamo della nostra terra Esperto 
··~~· 

:del 
5 culturale con competenze di 

lingua inglese 

6 "I.C. "C Lucilio" Creiamo il folklore della nostra Esperto nella produzione artistica locale 
terra e ceramica legata al territorio 

"I.C. "San Leone IX" Conosciamo i tempi e i luoghi del Esperto t del l'"" uuumu con 
7 brigantaggio n~rticol~re riferimento al tema del 

hri 

"I.C. "San Leone IX" Conosciamo la storia in musica e E~perto con """""u"u" 
8 parole l ife1 UU<OlllU musicale 

popolare 

9 "I.C. "San Leone IX" Recitiamo la storia della nostra Esperto di teatro 
terra 

"I.C. "San Leone IX" R<~rNmti<~mn la storia della nostra lO terra 
Esperto di storia 

11 "I.C. "San Leone IX" RAr.it.i::~mn la storia Espert~ di teatro 

12 "ISISS "Taddeo da Sessa" Conosciamo la nostra terra l ;!:t~c~i~ e 

13 "ISISS "Taddeo da Sessa" Conosciamo la nostra terra 2 ~~:t~c0oi~ 
~np e m~rketinP" 

14 "ISISS "Taddeo da Sessa" Adottiamo la nostra terra l ~J:t~c~~ 
e marketing 

"ISISS "Taddeo da Sessa" Adottiamo la nostra terra l Es~e~o in valnrizzazione e mtuK<;;UH~ 
15 turistico e 

"ISISS "Taddeo da Sessa" Costruiamo per la nostra terra 
16 

Es~e~o iflvalor•~~·v e 
e ambientale l Esperto di 

Stori(l 

17 "ISISS "Taddeo da Sessa" Raccontiamo i nostri monumenti Esperto di storia 

18 "ISISS "Taddeo da Sessa" Rivalutiamo la nostra terra 2 Esperto di storia 

TUTTI I MODULI SONO DI 30 ORE DA DESTil'JATE AD l:iSPbKH E TUTOR DI OGNI STNli( Al::> 111 JL1Ul'l .::,~nT ASTI CA 



UNIONE EUROPEA 

FOnDI 
JTRUTTUAALI 

·EUROPEI 

e· 
l)• 
• 

Ministero deWl:s:t:ruzione, -crett'Università e della Rirerta 

Dipartimento per ta Programmazione 

Direzione ~rale per inteJYenti in materia di edilizia 
soofastica, pe!" la gestione dei fondi strutturali per 

t'istruzione e per- rimwvazione digitale 
UfficlofV 

ISISS "Taddeo da Sessa"- Via Raccomandata s.n.c.- 81037 Sessa Aurunca (CE) 
Sez. "Taddeo da Sessa": Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Istituto Tecnico per il Turismo 
Sez. "Leonardo da Vinci": I.T.I. (Informatica) - IPIA (Manutenzione e Assistenza Tecnica) 
Sez. "G. Florimont~": Istituto Tecnico Commerciale, Istituto Tecnico per Geometri e l. T. Agrario 

C.F. 83001000617 Distretto Scolastico n. 19 C.M. CEIS01800C 
Ambito Territoriale n. 11 - www.isisstaddeodasessa.gov.it - Tel. 0823 937066 - Fax 0823 680907 

<~~~oooOooo~·<>cx~>eK><>cx~>eK><>cx~ 

Indicare con una X i moduli per i quali si chiede di partecipare. 

(data) 

(data) 



UNIONE EUROPEA 

f l 
/TAUTTURRLI 

~EUROPEI 

~ 

Ministero deWistruzlonel dell'Università e della Ricer~ 

rnpartimento per.tàP~ooe 
DiTezi.one Generale per interventi in materia di edili-zia 

soola:rtka, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'ist:ruzìane e-per t'innovazi-one dìgitale 
Ufficio-IV 

ISISS 11Taddeo da Sessa11
- Via Raccomandata s.n.c.- 81037 Sessa Aurunca (CE) 

Sez. "Taddeo da Sessa": Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Istituto Tecnico per il Turismo 
Sez. "Leonardo da Vinci": I. T. I. (Informatica) - IPIA (Manutenzione e Assistenza Tecnica) 
Sez. "G. Florimonte": Istituto Tecnico Commerciale, Istituto Tecnico per Geometri e I. T. Agrario 

C.F. 83001000617 Distretto Scolastico n. 19 C.M. CEIS01800C 
Ambito Territoriale n. 11 - www.isisstaddeodasessa.gov.it - Tel. 0823 937066 - Fax 0823 680907 

<><><>cx~><><>e~~<><><>~<><><>~ooooooo<><><>~~<>~~ 

Da compilare a cura del Da compilare a cura 
Candidato della Commissione 

Titoli culturali: laurea· . Vecchio e Nuovo Ordinamento 
lO punti 

; 

Diploma di scuola media 
superiore (non si valuta se lO punti 
laureati). 

Precedenti partecipazioni a 
progetti PON come facili- l punti per incarico (max 3 punti) 
tatore/valutatore ' 
Precedenti partecipazioni a 
progetti PON come Esper- l punti per incarico (max 3 punti) 
to 

Precedenti partecipazi?ni a 
l punti per incarico (max 3 punti) 

progetti PON come Tutor 
Docenza nella disciplina di 

2 punti (se prevista) 
riferimento 
Documentata certificazione 
di competenze informatiche, 
finalizzata alla procedura 
della piattaforma Ministe-
riale PON 7 punti 

Partecipazione a corsi di 20 punti 
formazione specifici ineren-
ti ol progetto 

Partecipazione a corsi .di 2 punti 
formazione promossi dalla 
scuola 

-

l 


