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A tutti i Docenti . 

Alla RSU di Istituto 

Al DSGA  

 

ATTI,ALBO,SITO WEB 

 

AVVISO INTERNO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTE 

COMITATO SCIENTIFICO E GRUPPO DI COORDINAMENTO ESECUTIVO DELLE 

ATTIVITÀ PROGETTUALI 

RELATIVI AL PON  

“Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta  del patrimonio UNESCO” 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017” – Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-

30-“Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta  del patrimonio UNESCO-” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio” di Positano al PON di Rete -“Itinerari Digitali 

in Costa d’Amalfi-alla scoperta  del patrimonio UNESCO-” sottoscritta nell’ Accordo del 19/07/2017; 

Preso atto 

che all’IC “L.Porzio” di  Positano sono associati i seguenti moduli formativi: 

MODULI Titolo dei moduli 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio; 

Positano e Praiano su Google MY Maps 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio;  

Le vie della rivelazione:la toponomastica positanese 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro);  

I Mulini Romani di Positano 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi, monumenti o altro);  

I custodi della bellezza costiera: il sistema delle  Torri di Praiano 

Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con riferimento al 

patrimonio culturale(Open 

Educational Resources) 

Quaderni digitali” laboratorio di digital Storytelling e Videomaking 

su percorsi ambientali:il sentiero degli DEI 

e che il quarto modulo in elenco sarà il primo ad essere avviato. 
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Considerato che per la gestione e la realizzazione dei percorsi progettuali pianificati nel citato PON occorre 

la sinergia di tutti gli enti partner dell’Accordo ed in primo luogo delle Istituzioni scolastiche aderenti 

Preso atto del verbale della cabina di Regia del 27/02/2019 in cui viene definita la Costituzione e il ruolo di 

degli organi della Rete 

Considerato che in due dei tre organi sono coinvolti docenti, in particolare nel  

 COMITATO SCIENTIFICO  che ricopre il ruolo di consulenza  ed è costituito da: 

1 rappresentante per ogni  associazione partner 

2 docenti per scuola specialisti nelle discipline linguistiche-storico-artistiche-ambientali 

GRUPPO DI COORDINAMENTO ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI (ART.6 

dell’ Accordo di Rete sottoscritto il 19/07/2017) che ha il compito di coordinare le attività dei singoli 

moduli per garantire l’organicità e l’efficacia delle azioni proposte ed è composto da un 

rappresentante di ogni soggetto della Rete (ivi comprese le Istituzioni scolastiche). 

 

EMANA 

Il presente Avviso di individuazione di due unità di personale docente che andranno a costituire 

il Comitato Scientifico di Rete con formale nomina e il gruppo di coordinamento esecutivo delle 

attività progettuali (costituito quest’ultimo da uno dei due docenti che avrà conseguito maggiore 

punteggio nella procedura di selezione per  la componente del  Comitato Scientifico).  

I criteri di selezione dei candidati, stabiliti dalla Cabina di Regia nella seduta del 27/02/2019,con 

relativa attribuzione di punteggio sono riportati nella tabella seguente: 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

 Criterio  Punteggio 

Competenze disciplinari:linguistiche-storico-artistiche-

ambientali 

4 

Competenze digitali certificate 3 

Territorialità ovvero residenza nei Comuni interessati alla 

progettazione 

1,5 

Esperienza nella promozione e realizzazione di progetti/attività 

nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale locale 

(max 1 titolo) 

1,5 

Precedenza: a parità di punteggio precede il docente più giovane per età 

GRUPPO DI COORDINAMENTO ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Per ciascuna scuola verrà designato il docente che avrà conseguito il punteggio maggiore tra i due 

selezionati per il Comitato Scientifico.  

Gli altri componenti saranno designati dall’ Ente e Associazione partner con propria determina. 

 

La documentazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve contenere: 
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a) -comunicazione candidatura con la dichiarazione del possesso dei requisiti rispondenti ai 

criteri stabiliti in tabella 

b)  CVE 

 va inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo saic873005@pec.istruzione.it, oppure consegnata a mano 

presso gli uffici di Segreteria. 

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è il 13/03/2019. 
         

    

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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