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Avviso reclutamento esperto interno FSE PATRIMONIO CULTURALE

Prot.  "vedi segnatura allegata" 

 

Pesaro, 06/09/2018 

 

 
BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO FSE PON 2014

Azione 10.2.5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico 

 
PROGETTO “Residenze storiche a Pesaro tra città e campagna
codice progetto: 10.2.5A-FSEPON

CUP E77I18000780007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 16
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e 
ss. mm.ii.;  

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

Visto il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente 
generali sulla gestione amministrativo

Visti  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investi
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «
competenze e ambienti per l’apprendimento
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso pubblico 4427
dell'educazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; Asse I 
Istruzione – Fondo
«Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
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vviso reclutamento esperto interno FSE PATRIMONIO CULTURALE/CG 

 

ECLUTAMENTO ESPERTO FSE PON 2014
Azione 10.2.5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico 

paesaggistico 

“Residenze storiche a Pesaro tra città e campagna”  
SEPON-MA-2018-5:  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e 

99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente 
stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
vesti-mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

l’Avviso pubblico 4427 del 2 maggio 2017, finalizzato alla Potenziamento 
dell'educazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; Asse I 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi» – Azione 10.2.5
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ECLUTAMENTO ESPERTO FSE PON 2014-2020 
Azione 10.2.5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico 

5 recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e 

99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente le istruzioni 
contabile delle istituzioni scolastiche»;  

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «Per la scuola - 
» approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

finalizzato alla Potenziamento 
dell'educazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; Asse I 

Obiettivo specifico - 10.2 – 
Azione 10.2.5 «Azioni 

Protocollo 0008484/2018 del 06/09/2018
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Avviso reclutamento esperto interno FSE PATRIMONIO CULTURALE

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa

Vista  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018
Europei – Programma Operativo Nazionale
ambienti per l’apprendimento
impegno di spesa 
finalizzato al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico, Asse 
specifico - 10.2 –
Azione 10.2.5 «Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa»; 

Vista la candidatura n. 995258
descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 
del progetto presentato;

Vista  la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR 
Programmazione e la
Direzione Generale per Interventi in materia diEdilizia Scolastica, per la 
Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale UfficioIV, 
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 
del PON di cuiall’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le 
relative attività di formazione, harimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono 
in ogni caso previamente verificare la presenza e ladisponibilità, nel proprio 
corpo docente, delle risorse pr
predisponendoapposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e 
predeterminati di selezione;

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore allasoglia c
2016, e le relative integrazioni fornite connota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 
del 25/7/2017; 

Considerato che per l’attuazione del Piano si rende necessario pro
di figure professionali in qualità di 
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vviso reclutamento esperto interno FSE PATRIMONIO CULTURALE/CG 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa»;  

del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 4427del 2maggio2017

al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

– «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»; 

995258 presentata in data 15/07/2017 nella quale vengono 
ratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 

del progetto presentato; 

la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

irezione Generale per Interventi in materia diEdilizia Scolastica, per la 
Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale UfficioIV, 
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 

ll’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le 
relative attività di formazione, harimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono 
in ogni caso previamente verificare la presenza e ladisponibilità, nel proprio 
corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo 
predisponendoapposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e 
predeterminati di selezione; 

le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore allasoglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 
2016, e le relative integrazioni fornite connota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 

che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione 
nali in qualità di esperto per la docenza 

RENDE NOTO 
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volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 «Fondi Strutturali 
“Per la scuola, competenze e 

Autorizzazione progetto e 
bblico prot. n. 4427del 2maggio2017, 

al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

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»;  

/2017 nella quale vengono 
ratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione 

Dipartimento per la 
estione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - 

irezione Generale per Interventi in materia diEdilizia Scolastica, per la 
Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale UfficioIV, 
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 

ll’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le 
relative attività di formazione, harimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono 
in ogni caso previamente verificare la presenza e ladisponibilità, nel proprio 

ofessionali occorrenti, a tal uopo 
predisponendoapposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e 

le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
omunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 

2016, e le relative integrazioni fornite connota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 

cedere all’individuazione 
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Avviso reclutamento esperto interno FSE PATRIMONIO CULTURALE

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare 
nella realizzazione del Progetto 10.8.1.A2
“Residenze storiche a Pesaro tra città e campagna” 
 

Moduli destinatari Competenze richieste per 
l'incarico

MODULO 1: 
Residenze storiche a 
Pesaro tra città e 
campagna 
Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, 
anche attraverso 
percorsi in lingua 
straniera 

30 studenti 
scuola 
secondaria 
superiore 

- Studi
artistiche del territorio;
-  Esperienza di docenza formativa 
e universitaria nel set
artistico e dei beni culturali
- 
finalizzata ad organizzazione di 
eventi per la conoscenza del 
patrimonio storico

MODULO 2: 
Esplorazione del 
territorio del monte S. 
Bartolo Accesso, 
esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

30 studenti 
scuola 
secondaria 
superiore 

- Studi
paesaggistiche e ambientali
territorio;
- Studi ai fini del rilievo delle risorse 
ambientali e paesaggistiche;
- Esperienza di docenza formativa
e universitaria
promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale;
 

MODULO 3: Le 
residenze storiche di 
Pesaro: Visite guidate 
ed eventi Adozione di 
parti di patrimonio 
(luoghi, monumenti o 
altro) 

30 studenti 
scuola 
secondaria 
superiore 

- Studi specifici sulle emergenze 
artistiche del territorio;
-  
formativa e universitaria nel 
settore storico
culturali

- 
finalizzata ad organizzazione di 
eventi per la conoscenza del 
patrimonio storico
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vviso reclutamento esperto interno FSE PATRIMONIO CULTURALE/CG 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare 
tto 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-109 – CUP 

Residenze storiche a Pesaro tra città e campagna” nei moduli seguenti:  

Competenze richieste per 
l'incarico 

Attività 

Studi specifici sulle emergenze 
artistiche del territorio; 

Esperienza di docenza formativa 
e universitaria nel settore storico-
artistico e dei beni culturali 
 Esperienza nella formazione 

finalizzata ad organizzazione di 
eventi per la conoscenza del 
patrimonio storico-artistico 

30 ore docenza/ 
retribuzione 
oraria lorda 
omnicomprensivi 
di tutti gli oneri  
€ 70,00 

Studi specifici sulle emergenze 
paesaggistiche e ambientali del 
territorio; 

Studi ai fini del rilievo delle risorse 
ambientali e paesaggistiche;  

Esperienza di docenza formativa 
e universitaria nel settore della 
promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale; 

30 ore docenza/ 
retribuzione 
oraria lorda 
omnicompr
di tutti gli oneri  
€ 70,00 

Studi specifici sulle emergenze 
artistiche del territorio; 
  Esperienza di docenza 

formativa e universitaria nel 
settore storico-artistico e dei beni 
culturali 
 Esperienza nella formazione 

finalizzata ad organizzazione di 
eventi per la conoscenza del 
patrimonio storico-artistico. 

30 ore docenza/ 
retribuzione 
oraria lorda 
omnicomprensivi 
di tutti gli oneri  
€ 70,00 
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare 
CUP E77I18000780007 

Risorse 
complessi
ve  

30 ore docenza/ 
retribuzione 
oraria lorda 
omnicomprensivi 
di tutti gli oneri  

€   2.100,00 

30 ore docenza/ 
retribuzione 
oraria lorda 
omnicomprensivi 
di tutti gli oneri  

€   2.100,00 

re docenza/ 
retribuzione 
oraria lorda 
omnicomprensivi 
di tutti gli oneri  

€   2.100,00 
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Avviso reclutamento esperto interno FSE PATRIMONIO CULTURALE

MODULO 4: Lo studio 
di fattibilità di 
interventi di 
riqualificazione e 
funzionalizzazione 
dell’antico “Vallato 
Albani” Interventi di 
rigenerazione e 
riqualificazione urbana 
specie nelle aree 
periferiche e marginali 

20 studenti 
scuola 
secondaria 
superiore 

- Studi specifici sulle emergenze 
paesaggistiche e ambientali del 
territorio;
- Studi ai fini del rilievo delle risorse 
ambientali e paesaggistiche; 
- Esperienza di docenza formativa 
e universitaria nel settore della 
promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale;

MODULO 5: 
Comunicazione 
mediante strumenti 
avanzati di 
presentazione 
digitale dei beni 
culturali: lo studio di 
fattibilità di interventi 
di riqualificazione e 
funzionalizzazione 
dell’antico “Vallato 
Albani” Sviluppo di 
contenuti curricolari 
digitali con riferimento 
al patrimonio culturale 
(Open Educational 
Resources) 

20 studenti 
scuola 
secondaria 
superiore 

- Studi specifici sulle emergenze 
paesaggistiche e ambientali del 
territorio;
- Studi ai fini del rilievo delle risorse 
ambientali e paesaggistiche; 
- Esperienza di docenza for
e universitaria nel settore della 
promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale;

 

I principali compiti dell’esperto sono

• Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura progettuale del modulo formativo 

(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica);

• partecipazione alla commissione di 

• Attività di docenza; 

• Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali. 

• Collaborazione alla predisposizione della documentazione delle attività per il “Sistema di 

gestione e monitoraggio” informatizzato 

• Produzione di una relazione finale del corso.
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vviso reclutamento esperto interno FSE PATRIMONIO CULTURALE/CG 

Studi specifici sulle emergenze 
paesaggistiche e ambientali del 
territorio; 

Studi ai fini del rilievo delle risorse 
ambientali e paesaggistiche;  

Esperienza di docenza formativa 
e universitaria nel settore della 
promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale; 

30 ore docenza/ 
retribuzione 
oraria lorda 
omnicomprensivi 
di tutti gli oneri  
€ 70,00 

Studi specifici sulle emergenze 
paesaggistiche e ambientali del 
territorio; 

Studi ai fini del rilievo delle risorse 
ambientali e paesaggistiche;  

Esperienza di docenza formativa 
e universitaria nel settore della 
promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale; 

30 ore docenza/ 
retribuzione 
oraria lorda 
omnicomprensivi 
di tutti gli oneri  
€ 70,00 

I principali compiti dell’esperto sono:  

Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura progettuale del modulo formativo 

e, attività, prove di verifica); 

commissione di selezione degli studenti interessati al progetto;

Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali.  

Collaborazione alla predisposizione della documentazione delle attività per il “Sistema di 

gestione e monitoraggio” informatizzato  

Produzione di una relazione finale del corso. 
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30 ore docenza/ 
retribuzione 
oraria lorda 
omnicomprensivi 
di tutti gli oneri  

€   2.100,00 

30 ore docenza/ 
retribuzione 
oraria lorda 
omnicomprensivi 
di tutti gli oneri  

€   2.100,00 

Individuazione, in collaborazione con il tutor, della struttura progettuale del modulo formativo 

interessati al progetto; 

Collaborazione alla predisposizione della documentazione delle attività per il “Sistema di 
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Avviso reclutamento esperto interno FSE PATRIMONIO CULTURALE

Le attività di esperto, tutor e figura aggiuntiva
le incompatibilità previste dalla normativa vigente.

 
Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato (
corredata di curriculum vitae stilato nel formato europeo, da indirizz
del Liceo classico linguistico scienze umane “T. Mamiani”
Segreteria (ufficio protocollo) o inviarla tramite PEC 
agosto  2018. 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute n
Commissione all’uopo nominata dal 
competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei cr
seguito specificati. 
 

Criterio 

Laurea attinente all’incarico: 

Titoli ed esperienze comprovanti specifiche competenze
secondo quanto richiesto nei moduli
 

Esperienze pregresse di docenza
progetti FSE 
 
 

 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche 
di una sola candidatura. L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di 
richiedere la documentazione compro
sua disponibilità, per l’intera durata del Piano. 
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo della scuola. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale. 
 
La misura del compenso indicata in tabella 
omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute prev
sarà commisurati all'attività effettivamente svolta
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vviso reclutamento esperto interno FSE PATRIMONIO CULTURALE/CG 

tutor e figura aggiuntiva sono tra loro incompatibili: restano ferme 
le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

re domanda sul modulo allegato (Allegato A
stilato nel formato europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico 

del Liceo classico linguistico scienze umane “T. Mamiani” e farla pervenire presso gli Uffici di 
Segreteria (ufficio protocollo) o inviarla tramite PEC entro e non oltre le ore 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della 
Commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico che terrà conto dei

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

Punteggio 

Voto 110 con lode 
105<Voto<=110 
100<Voto<=105 
95<Voto<=100 
Voto<=95 Punti 4

comprovanti specifiche competenze 
secondo quanto richiesto nei moduli; 

2 Punti per ogni titolo e/o 
esperienza 

di docenza in altri  1 Punto per ogni 
esperienza 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche 
tura. L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di 

iedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. L’aspirante dovrà assicurare la 
sua disponibilità, per l’intera durata del Piano.  
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo della scuola.  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento dirigenziale.  

ata in tabella per ciascun modulo, è stabilita
degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, e 

commisurati all'attività effettivamente svolta. 
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sono tra loro incompatibili: restano ferme 

Allegato A), debitamente 
are al Dirigente Scolastico 

e farla pervenire presso gli Uffici di 
entro e non oltre le ore 13.00 del 30 

ei termini avverrà ad opera della 
che terrà conto dei titoli, delle 

iteri di valutazione e dei punteggi di 

 

Voto 110 con lode Punti 12  
105<Voto<=110 Punti 10  
100<Voto<=105 Punti 8  
95<Voto<=100 Punti 6  

Punti 4 

per ogni titolo e/o 
esperienza  

per ogni 
 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza 
tura. L’Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di 

ti. L’aspirante dovrà assicurare la 

è stabilita al lordo stato, 
idenziali ed erariali, e 
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Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali 
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico
economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
Il presente bando è pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica,
ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azi
con il FSE.  
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Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico
economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
Il presente bando è pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica,

obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Lisotti
Firmato digitalmente
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forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  
Il presente bando è pubblicato all’Albo d’Istituto e sul sito web dell’istituzione scolastica, in 

oni PON cofinanziate 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Lisotti 
Firmato digitalmente 
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Allegato A  

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCAR
nell'ambito dell'Azione 10.2.5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico 
paesaggistico  
 
PROGETTO “Residenze storiche a Pesaro tra città e campagna” 
CODICE PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON
CUP E77I18000780007 
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________ nat__ a 

__________________________________________ il ___/___/________ e residente a 

________________________ in Via ___________

Cap._________ Prov. ___ Codice Fiscale ___________________________

tel.___________________________ e

professionale ____________________________________

di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di 
progetto FSE PON  2014-2020 codice 
città e campagna” per i seguenti moduli
 

selezio
ne 

Moduli 

 

MODULO 1: Residenze storiche a Pesaro 
tra città e campagna Conoscenza e 
comunicazione del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua straniera

 
MODULO 2: Esplorazione del territorio del 
monte S. Bartolo Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del patrimonio
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO MAMIANI PESARO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI ESPERTO DOCENTE
Azione 10.2.5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico 

“Residenze storiche a Pesaro tra città e campagna”  
FSEPON-MA-2018-5:  

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________ nat__ a 

__________________________________________ il ___/___/________ e residente a 

________________________ in Via _____________________________________ N_____ 

Cap._________ Prov. ___ Codice Fiscale ___________________________ 

tel.___________________________ e-mail ________________________________________ status  

professionale ____________________________________ 

CHIEDE 

 
di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di esperto docente

2020 codice 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-5 “Residenze storiche
per i seguenti moduli (barrando i moduli di interesse nella I colonna

Competenze richieste per l'incarico

MODULO 1: Residenze storiche a Pesaro 
Conoscenza e 

comunicazione del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua straniera 

- Studi specifici sulle emergenze artistiche del 
territorio; 
-  Esperienza di docenza formativa e universitaria 
nel settore storico-artistico e dei beni culturali
- Esperienza nella formazione finalizzata ad 
organizzazione di eventi per la conoscenza del 
patrimonio storico-artistico 

MODULO 2: Esplorazione del territorio del 
Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del patrimonio 

- Studi specifici sulle emergenze 
ambientali del territorio; 
- Studi ai fini del rilievo delle risorse ambientali e 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LICEO MAMIANI PESARO 

ICO DI ESPERTO DOCENTE 
Azione 10.2.5 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale artistico 

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________ nat__ a 

__________________________________________ il ___/___/________ e residente a 

__________________________ N_____ 

mail ________________________________________ status  

esperto docente per il 
“Residenze storiche a Pesaro tra 

colonna): 

Competenze richieste per l'incarico 

emergenze artistiche del 

Esperienza di docenza formativa e universitaria 
artistico e dei beni culturali 

Esperienza nella formazione finalizzata ad 
organizzazione di eventi per la conoscenza del 

emergenze paesaggistiche e 

Studi ai fini del rilievo delle risorse ambientali e 
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MODULO 3: Le residenze storiche di 
Pesaro: Visite guidate ed eventi
di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o 
altro) 

 

MODULO 4: Lo studio di fattibilità di 
interventi di riqualificazione e 
funzionalizzazione dell’antico “Vallato 
Albani” Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana specie nelle aree 
periferiche e marginali 

 

MODULO 5: Comunicazione 
strumenti avanzati di presentazione 
digitale dei beni culturali: lo studio di 
fattibilità di interventi di riqualificazione e 
funzionalizzazione dell’antico “Vallato 
Albani” Sviluppo di contenuti curricolari 
digitali con riferimento al patrimonio 
(Open Educational Resources) 

 
 
A tal fine si allega  
- Curriculum vitae in formato europeo; 

 
Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di 
progetto dell’Istituto proponente.  

 
Data, _______________________ 
 
Il/La sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e 
per gli effetti del D.L.gs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 

Data, _______________________ 
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paesaggistiche;  
- Esperienza di docenza formativa
nel settore della promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale;
 

MODULO 3: Le residenze storiche di 
Pesaro: Visite guidate ed eventi Adozione 
di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o 

- Studi specifici sulle emergenze 
territorio; 
-  Esperienza di docenza formativa e universitaria 
nel settore storico-artistico e dei beni culturali
- Esperienza nella formazione finalizzata ad 
organizzazione di eventi per la conoscenza del 
patrimonio storico-artistico. 
 

MODULO 4: Lo studio di fattibilità di 
interventi di riqualificazione e 
funzionalizzazione dell’antico “Vallato 

Interventi di rigenerazione e 
zione urbana specie nelle aree 

- Studi specifici sulle emergenze paesaggistiche e 
ambientali del territorio; 
- Studi ai fini del rilievo delle risorse ambientali e 
paesaggistiche;  
- Esperienza di docenza formativa e universitaria 
nel settore della promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale;

MODULO 5: Comunicazione mediante 
strumenti avanzati di presentazione 
digitale dei beni culturali: lo studio di 
fattibilità di interventi di riqualificazione e 
funzionalizzazione dell’antico “Vallato 

Sviluppo di contenuti curricolari 
digitali con riferimento al patrimonio culturale 

- Studi specifici sulle emergenze paesaggistiche e 
ambientali del territorio; 
- Studi ai fini del rilievo delle risorse ambientali e 
paesaggistiche;  
- Esperienza di docenza formativa e universitaria 
nel settore della promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale;

Curriculum vitae in formato europeo;  

Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di 

Data, _______________________    Firma _______________________

Il/La sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e 
per gli effetti del D.L.gs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

Data, _______________________    Firma ___________________________
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Esperienza di docenza formativa e universitaria 
della promozione del territorio e del 

turismo e nel settore ambientale; 

Studi specifici sulle emergenze artistiche del 

Esperienza di docenza formativa e universitaria 
artistico e dei beni culturali 

Esperienza nella formazione finalizzata ad 
organizzazione di eventi per la conoscenza del 

Studi specifici sulle emergenze paesaggistiche e 

Studi ai fini del rilievo delle risorse ambientali e 

Esperienza di docenza formativa e universitaria 
nel settore della promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale; 

Studi specifici sulle emergenze paesaggistiche e 

Studi ai fini del rilievo delle risorse ambientali e 

mativa e universitaria 
nel settore della promozione del territorio e del 
turismo e nel settore ambientale; 

Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo Operativo di 

Firma ___________________________ 

Il/La sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e 

__________________ 
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Scheda riepilogativa titoli 
 

TITOLI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Il sottoscritto  dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel proprio Curriculum 
Vitae allegato alla presente istanza.
 

Data, _______________________ 
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PUNTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

critto  dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel proprio Curriculum 
istanza. 

Data, _______________________    Firma ___________________________ 

 

info@liceomamianipesaro.it 

 
9

PUNTI RISERVATO DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

critto  dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel proprio Curriculum 

Firma ___________________________  
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