
  

 

 

 

CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
Audiovisivi –Elettrico/Elettrotecnico -Meccanico -Moda -Odontotecnico - Orafo 

 

 

         Bari, (fa fede la data del protocollo) 
 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 

«Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020. 

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
 

 

CUP: E97I17000830007 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-24 

Progetto “Tecnica, Moda e Immagini: Innovazione per il nostro territorio” 

       

Modulo 1: Ricerca ed ..ecosostenibilità 

     Modulo 3: Il territorio…la nostra risorsa 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI  

INTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’avviso pubblico del MIUR prot AOODGEFID n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi. 

 Visto il progetto “Tecnica, Moda e Immagini: Innovazione per il nostro territorio” redatto da questa 

Istituzione Scolastica giusta candidatura n. 40235. 

 Vista la nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0009736 del 27/03/2018 trasmessa agli 

UUSSRR di competenza con graduatorie regionali e che vedeva il progetto presentato 

dall’IPSIASANTARELLA di Bari tra i soggetti autorizzati con relativo codice identificativo del progetto. 

 Constatato che il codice identificativo del progetto da noi presentato  è  “10.1.6A-FSEPON-PU-2018-24” 





  

 

 Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Pro Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

 Vista la nota MIUR AOODGEFID n.38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 

2014-2020: 

 Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE. 

 Vista la variazione al programma Annuale 2018 prot. n. 2455 del 07/04/2018; 

 Vista delibera del Consiglio di istituto n° 04a/03/16-19 del 20.04.2017; 

 Considerate le indicazioni del Collegio dei docenti del 30 gennaio 2018 in merito ai  criteri di 

selezione degli esperti. 

 Considerato  quanto  previsto  nella lettera di autorizzazione  prot. n. AOODGEFID/7915  del 27  

marzo 2018, 
 

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di figure professionali esperte interne 

all’Amministrazione, in merito alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi 

programmati nel progetto. 

Art. 1 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di docenti esperti per l’attuazione delle azioni di 

formazione rivolte agli studenti riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 

Al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del 

modulo di seguito indicato. 

 

Art. 2 
 

       Modulo: Il territorio….la nostra risorsa    30 ore  

       Modulo: Ricerca ed ecosostenibilità           30 ore 

 

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Progetto “Tecnica, Moda e Immagini: Innovazione per il nostro territorio” 

Codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-24 

      
MODULO TITOLO PROFILO RICHIESTO DESTINATARI SEDE ORE 

1. 

“Tecnica, 

moda e 

immagine” 

 

Il 

territorio…. 

la nostra 

risorsa 

 

 Impiegato presso l’Università degli 

Studi Aldo Moro –Dipartimento 

Scienze Agro - ambientali e 

territoriali 

 Laurea magistrale in Scienze della 

Comunicazione o Filosofia della 

Comunicazione; 

 Esperienza di insegnamento  

 Esperienza pregressa nella 

progettazione e realizzazione di 

corsi similari in scuole o enti di 

formazione; 

 Attestati di formazione specifica  

Studenti del 

triennio dei 

settori Prod. 

Audiov, Tessili e 

Assist. Tecnica 

Tutte 

(BA) 

 
30 

1. 2. 

 

 Impiegato presso l’Università degli 

Studi Aldo Moro –Dipartimento 

Studenti del 

triennio dei 

settori Prod. 

Tutte 

(BA) 

 
30 



  

 

“Tecnica, 

moda e 

immagine” 

 

Ricerca ed 

ecososteni-

bilità 

Scienze Agro – ambientali e 

territoriali 

 Laurea magistrale in Scienze della 

Comunicazione o Filosofia della 

Comunicazione; 

 Esperienza di insegnamento  

 Esperienza pregressa nella 

progettazione e realizzazione di 

corsi similari in scuole o enti di 

formazione; 

 Attestati di formazione specifica 

Audiov, Tessili e 

Assist. Tecnica 

 

1. “Il territorio…la nostra risorsa” 

1 modulo 30 ore 

 

Progettazione del Corso: 

 L'obiettivo del progetto è contrastare l'abbandono scolastico, aiutare i ragazzi a riconoscere una 

loro individualità sociale sul territorio, avvicinarli allo studio delle discipline scientifiche, 

sviluppare il concetto di imprenditorialità e garantire le migliori opportunità di crescita culturale, 

economica e sociale nell’ottica di un inserimento lavorativo concreto 

 Il progetto, con una metodologia di didattica aperta al territorio, si propone di incentivare 

l’autonomia e la capacità di scelta per gli studenti attraverso seminari e visite aziendali  

 

 Il progetto mira all’acquisizione di competenze non tramite contenuti e metodologie tradizionali 

ma mediante proposte di attività più attraenti e accattivanti e di conseguenza efficaci, che 

incrementerebbero nei ragazzi il senso di autostima di autonomia e di responsabilità, innescando 

la capacità di essere solidali e collaborativi 

 

 La conoscenza e lo studio dei “green jobs”: ingegneri, manager antisprechi, designer con 

vocazione all’eco-compatibilità. Quando si parla di “green economy” non ci si riferisce ad un 

settore specifico, ma ad un nuovo modo di guardare all’ economia 

 

 Realizzazione di un documentario sul web per il nostro canale” Santarella TV”  
 

Caratteristiche del Corso 

 

Il progetto è rivolto a 20 alunni del triennio dell'Ipsia Santarella di tre diversi indirizzi: Produzioni 

audiovisive, produzioni tessile e manutenzione ed assistenza tecnica. Dalle valutazioni rilevate dai vari 

consigli di classe, dai colloqui con gli insegnanti, talvolta dai colloqui con i genitori, è risultato 

evidente che i ragazzi non hanno percezione del loro territorio, di quello che produce e di quello che 

potrebbe produrre. Le menti omologate e spersonalizzate dall’uso smodato di internet, da convenzioni 

acquisite senza una reale ereditarietà territoriale, producono solo chimere lavorative che conducono a 

risvolti ansio/depressivi con il facile ripiego sul consumismo compulsivo e atti di violenza fine a sé 

stessa che ottemperano ad una ricerca di rapidi impieghi (anche dubbi) e l'assenza di creatività e 

capacità di organizzazione di sé stessi. Su tali evidenze gli alunni individuati per il progetto sono 

frequentanti del triennio di ambo i sessi e provenienti dalle zone periurbane e dalla provincia. 

 

2. “Ricerca ed… ecosostenibilità” 

1 modulo 30 ore 

 
 Progettazione del Corso; 

 Illustrazione dei “green jobs”: ingegneri, manager antisprechi, designer con vocazione all’eco-

compatibilità. Quando si parla di “green economy non ci si riferisce ad un settore specifico, ma ad 

un nuovo modo di guardare all’ economia.  



  

 

 Offrire uno sguardo sui temi della scienza e dell’innovazione al fine di sviluppare il gusto per la 

ricerca, le conoscenze e le capacità necessarie per lo sviluppo sostenibile per il nostro pianeta e per 

un loro futuro  

  Il progetto mira a illustrare le tipologie di piante tintori ma anche come sia possibile utilizzare con 

scarti vegetali come per esempio bucce di uva o di cipolla o altre piante e fiori che spesso vengono 

eliminati dai raccolti come la reseda o l'equiseto, le tinture vegetali secondo metodi artigianali 

 

Caratteristiche del Corso 

 

La metodologia innovativa vuole essere un modo per facilitare lo stesso processo formativo poiché 

attraverso un'integrazione territoriale alla didattica, se ne agevola il percorso anche per quegli alunni 

che altrimenti sarebbero tentati all'abbandono scolastico. Le caratteristiche metodologiche sono 

quelle di una didattica complementare integrata con il contesto territoriale, da strategie personalizzate 

e innovative impostate sui bisogni degli alunni a rischio dispersione premettendo una progettazione 

condivisa con gli stessi allievi (flipped classroom, cooperative learning). Tutto questo porterebbe al 

recupero e al potenziamento delle abilità e delle competenze non tramite contenuti e metodologie 

tradizionali ma mediante proposte di attività più attraenti e accattivanti e di conseguenza efficaci, 

che incrementerebbero nei ragazzi il senso di autostima di autonomia e di responsabilità, innescando 

la capacità di essere solidali e collaborativi. Le strategie utilizzate saranno: learning by doing, attività 

di gruppo, attività laboratoriale di reportage visuali, photoshop, videoediting e postproduction, 

storytelling, project-based learning. Gli studenti saranno portavoci all'interno dell'istituto delle 

esperienze vissute e attraverso i prodotti visuali sarà coinvolto il territorio. 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione 

 

 Titoli didattici e culturali 

 Abilitazioni professionali 

 Essere in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione di quanto esposto; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali. 
 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività 

 Formulare e poi concordare con il Dirigente Scolastico o suo delegato il progetto didattico 

inerente il modulo; 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico 

o suo delegato; 

 Consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare; 

 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste dal calendario concordato; 

 Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo; 

 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività. 
 

In particolare l’Esperto ha il compito di: 

 Effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo; 

 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo/i; 

 Sostenere e supportare i corsisti nell’attività; 

 Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obbiettivi programmati; 

 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

 Compilare il report finale e /o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, 

 Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito 



  

 

 Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal DS 

in orario extracurricolare. 

 Gestire, per quanto di sua competenza, la piattaforma on line (gestione progetti PON) 

 

Art.4 

Incarichi e Compensi 

 
L’incarico all’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative 
alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e in particolare l’Esperto ha il compito 
di: 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività 

 Formulare e poi concordare con il Dirigente Scolastico o suo delegato il progetto didattico 

inerente il modulo; 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico 

o suo delegato; 

 Predisporre insieme al tutor un percorso formativo dal quale si evidenzino finalità, competenze 

attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali prodotti finali; 

 Collaborare con il tutor e il referente per la valutazione nelle forme e nei modi indicati dalle linee 

guida; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal gruppo operativo d’istituto, in orario 

extracurricolare; 

  Valutare le competenze in ingresso dei corsisti, monitorare il   processo di apprendimento in 

itinere, verificare, valutare e attestare le competenze acquisite; 

 Utilizzare il sistema di inserimento dati nel sistema “Gestione progetti PON”, per la puntuale 

documentazione delle attività, aggiornando i dati relativi agli argomenti del programma, lo 

svolgimento delle verifiche con le relative valutazioni e quanto richiesto dal sistema secondo la 

temporizzazione prevista; 

 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo/i; 

 Sostenere e supportare i corsisti nell’attività; 

 Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

 Compilare il report finale e /o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i. 

 Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito 

 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 max. omnicomprensivo 

di tutti gli oneri. 

 

Art 5 

Istanze-Procedure di selezione-Incarico 

 
Gli interessati dovranno far pervenire: 
 
 Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (compilazione dell’allegato 1) 

 Curriculum in formato europeo; 

 Tabella di valutazione titoli debitamente compilata (allegato 2) 

 Presentazione di un piano di lavoro di massima; 

 Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico; 

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 Disponibilità ad esibire la documentazione dichiarata 



  

 

 Autorizzazione specifica del D.S. a ricoprire l’incarico di esperto del modulo/i per cui si ricopre 

la funzione.  

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’IPSIA Santarella di Bari, via Di 

Vagno 10, o tramite PEC: bari040001@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del 26 ottobre 

2018. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione esperti – PON-FSE: 10.1.6A-

FSEPON-PU-2018-24 – 1. “Il territorio…la nostra risorsa” - 2. “Ricerca ed…ecosostenibilità” 

Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale modulo intende porre la propria candidatura. 

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà 

pubblicata all’albo della Scuola e sul sito, con possibilità di eventuale reclamo entro 10 giorni dalla 

data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo 

curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali. Gli esperti prescelti 

dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun 

caso restituiti. 

 In caso di assenza di candidature interne all’amministrazione, o di candidature non ritenute 

rispondenti ai profili richiesti, si procederà ad emanare un bando per la selezione di esperti esterni 

all’amministrazione.   

L’incarico di esperto sarà affidato, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per 

la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 

A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere è fissato fino ad un 

massimo di € 70. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari.  

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 

ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

Poiché ai corsi sono destinatari di finanziamenti derivanti da due parametri: durata del corso e numero 

di alunni partecipanti, l’eventuale responsabilità nella mancata o parziale realizzazione del corso per 

colpa grave dell’esperto, determina l’addebito del mancato finanziamento.   

 

Art 6  

Valutazione titoli 

 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del personale (ALLEGATO 2) 

Si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 

motivo 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 del CC. 
 

N.B. a parità di punteggio prevale il maggior punteggio in esperienza pregressa nella progettazione e 

realizzazione di corsi similari.  

Art.7 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo 

web www.ipsiasantarella.com 

L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

2017/18 e 2018/19 ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014/20 a titolarità del ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione 

Generale Affari Internazionali. 

mailto:bari040001@pec.istruzione.it
http://www.ipsiasantarella.com/


  

 

Art 8 

Clausola di salvaguardia 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni in- 

sufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici …) non si 

procederà all’affidamento dell’incarico. 

Per ogni ulteriore clausola non prevista in questo avviso, si fa riferimento alle norme contenute nel 

Codice Civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello del tribunale di Bari ove ha sede 

l’Avvocatura dello Stato territorialmente competente in base alla sede dell’istituzione scolastica. 

 

Art 9 

Documentazione allegata 

 

Parte integrante del Bando sono: 

Allegato 1 Modello di domanda di partecipazione;  

Allegato 2 Tabella di valutazione dei titoli specifici relativi al modulo prescelto. 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico… 

    prof. Stefano Marrone    ….. 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Allegato 1 

 

Modello di domanda 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.P.S.I.A “Luigi Santarella” 

BARI  

 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome_________________________ Nome_____________________________ 

nato/a a _________________ il _______________________; residente a 

______________________________________ alla via/piazza _________________________________ 

tel. _______________ cell. _____________________ e-mail (obbligatoria)_______________________ 

docente di _________________________con incarico a tempo _________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 di essere nominato Esperto per il progetto: 

 

 PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-24 

Modulo:  

 Il territorio…la nostra risorsa  

 

 Ricerca ed… ecosostenibilità    

 

Allega: 

Tabella di valutazione titoli (ALLEGATO 2) 

 

Data______________                                                    Firma _______________________________ 

 

 

_I_ sottoscritt_ ____________________________________ autorizza l’IPSIA Santarella ad utilizzare i 

dati personali forniti per la partecipazione al progetto, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” secondo le modalità previste dal D.L. 196 del 30 giugno 2003 e successive 

modifiche. 

 

 

Data______________                                                   Firma _______________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

Allegato 2  
Tabella di Valutazione dei Titoli Posseduti dai candidati esperti  

PON 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-24 

Il territorio…la nostra risorsa  

Ricerca ed… ecosostenibilità  

DATA                                                                                                                            Firma dell’Esperto 

 Titoli valutabili Punti 
Da compilare a cura 
dell’interessato 

Da compilare a 
cura della scuola 

1 

 

Laurea 

corrispondente 

al profilo 
richiesto. 

Laurea breve 3   

Laurea vecchio 

ordinamento / 

specialistica 

 

con voto ≤ 104 4   

con voto ≥ 105 5   

con voto = 110 6   

con voto di 110  e 

lode 
7 

  

2 
Altra (seconda) 

laurea 

Laurea breve  1   

Laurea 

specialistica/vecchio ord. 
 2 

  

3 
Conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel settore di 

pertinenza 
3 

  

4 

Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore all’anno 

conseguito nell’ambito di intervento valido ai sensi dell’allegato D 

(tabella di valutazione A-III-Titoli generali) del CCNI mobilità 

scuola 2010/2011 del 16 febbraio 2010 

0,5 (max. 

1,5) 

  

5 

Per ogni diploma di specializzazione conseguito nell’ambito di 

intervento valido ai sensi dell’allegato D (tabella di valutazione A-

III-Titoli generali) del CCNI mobilità scuola 2010/2011 del 16 

febbraio 2010 

1 (max. 3) 

  

6 
Formatore Ministeriale Ricercazione nell’ambito della didattica e 

del linguaggio cinematografico e audiovisivo nelle scuole 
2,5 

  

7 Specializzazione in ERGONOMIA AMBIENTALE 1 (max. 3)   

8 Per ogni master annuale di II livello  2 (max. 6)   

9 Per ogni corso di formazione    ≥ 30 ore 0,2 (max. 1)   

10 Per ogni corso di formazione   ≥ 60 ore 0,4 (max. 2)   

11 

COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE Cultore ed esercitatore, 

membro di Commissione negli esami di profitto (Università di Bari 

e di Taranto) dei seguenti insegnamenti: Psicologia Generale, 

Psicologia della Comunicazione, Psicologia della Comunicazione 

Digitale, Storia della Psicologia, Psicologia sociale 

1 ( max 1) 

  

12 
Competenze informatiche dichiarate (non calcolate se in possesso di 

certificazione cfr. punto 11) 

0,5 ( max 

0.5) 

  

13 
Esperienza di docenza universitaria nell’ambito di intervento 

(Titolarità di un intero corso semestrale) 

 p.3 (max. 

15) 

percorso  

  

14 Esperienza all’interno della Apulia Film Commission 
p. 0.5/anno 

(max 5) 

  

15 

Per ogni pubblicazione-anche on line- di libri, raccolte di novelle 

e/racconti, testi teatrali, poesia, realizzazione di sceneggiature 

cinematografiche, pagine web 

p. 1 max 30 

  

16 
Per ogni esperienza di formatore/docenza PON maturata nella 

disciplina. 
p. 1 (max 5) 

  

17 

Esperienza Laboratorio per la Ricerca Visuale sul Paesaggio; 

Laboratorio di Rilievo, Rappresentazione ed Analisi del Territorio 

Agro-Forestale 

0,5 (max. 5) 

  

18 
Partecipazioni a corsi sulle tecnologie della didattica pertinenti alla 

disciplina ≥ 20 ore 
1 (max. 5) 

  

19 Per ogni esperienza di formatori/docenza PON c/o questo Istituto p. 3   

20 Pertinenza della proposta progettuale con le finalità del percorso  max 10   

 TOTALE   


