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OGGETTO: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni d'interesse per l'individuazione di
Archeologo classico, esperto di metodologia della ricerca storico-archeologica e dei processi di
comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale, capace di coniugare ricerca e didattica con
l’impiego di risorse e strumenti informatici, per la realizzazione del modulo “Area archeologica
etnea” del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-38 CUP I68H19000330006 Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro seconda edizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”
VISTA la Nota MIUR 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei
progetti a valere sul FSE”
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e le
indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, consultabili sul sito web dell’Autorità di
gestione del PON scuola2014-2020 https://www.istruzione.it/pon
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 per il “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola lavoro – seconda edizione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
inserito nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo
Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e all’Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12280 del 15/04/2019 di autorizzazione del progetto;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 con cui questo istituzione
scolastica è stata formalmente autorizzata all’attuazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-38
“Dai banchi di scuola al mondo del lavoro”;
VISTA l'azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-38
pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica il 20/08/2019;
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TENUTO CONTO che il modulo “Area archeologica etnea” intende fornire alle studentesse e agli studenti
coinvolti un quadro chiaro ed aggiornato della moderna ricerca archeologica, della peculiarità
dell’indagine che essa presuppone, delle molteplici specializzazioni che coinvolge ed implica
CONSIDERATO che l’Ente individuato in fase di progettazione non può ottemperare a quanto ipotizzato in
fase di manifestazione d’interesse per chiusura del sito archeologico a suo tempo individuato
INVITA
quanti tra gli attori del territorio vogliano manifestare il proprio interesse a collaborare con questo Istituto
per la realizzazione, nei mesi di luglio e settembre 2021, dell'attività progettuale (n. 90 ore) a valere
sull'avviso pubblico in oggetto per il modulo “Area archeologica etnea”
Coloro che intendono manifestare il proprio interesse dovranno far pervenire all'Ufficio protocollo dell'I.I.S. "C.
Marchesi" - Via Case Nuove, 37 - Mascalucia (CT) la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 11/06/2021 preferibilmente via PEC all’indirizzo istituzionale ctis02600n@pec.istruzione.it o in
alternativa via PEO (Posta Elettronica Ordinaria) all’indirizzo istituzionale ctis02600n@istruzione.it
Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Diploma di Laurea in Lettere Classiche indirizzo archeologico conseguito secondo la normativa in vigore
anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 oppure della Laurea Magistrale (LM-2) o Specialistica in
Archeologia (D.M. 5 maggio 2004).
Competenza linguistica comunicativa.
Esperienze pregresse di conduzione di percorsi di formazione rivolti a studenti della scuola secondaria.
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza.
Presentazione di proposta progettuale.
Art. 2 Compiti richiesti
 Assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal D.S.
nei mesi di luglio e settembre 2021 in orario diverso da quello delle lezioni;
 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo, predisponendo, anche in formato digitale, il
materiale didattico necessario;
Art. 3 Valutazione delle candidature e graduatorie di merito
Per la valutazione delle candidature il D.S. nominerà una commissione successivamente alla scadenza
del presente avviso.
La Commissione di valutazione procederà a:
1.
conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida;
2.
non conferire l’incarico anche in presenza di una o più domande valide a giudizio insindacabile
della Commissione di Valutazione.
La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva
http://www.iismarchesimascalucia.edu.it/ e all’albo pretorio.

sarà

pubblicata

sul

sito

dell’Istituto

Art. 4 Incarichi e compensi
L’attività effettivamente e personalmente svolta dall’esperto sarà retribuita con un compenso orario lordo
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omnicomprensivo pari a € 30,00. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale nè a trattamento di fine rapporto.
Il compenso, in proporzione alle ore effettivamente e personalmente svolte, sarà corrisposto ad avvenuta
liquidazione da parte dell'Autorità di Gestione dei fondi relativi all'azione, fermo restando che la diminuzione
delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell'importo autorizzato.
Art. 5 Pubblicizzazione
Al

presente

bando

è

data

diffusione

mediante

pubblicazione

sul

sito

web

istituzionale

http://www.iismarchesimascalucia.edu.it/ e all’albo pretorio online dell’istituzione scolastica.
Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative o oltre i termini stabiliti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Maria Sciuto
Firmato digitalmente
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