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ATTI, SITO 

WEB, ALBO PRETORIO 

 
 

DECRETO DI AVVIO PROCEDURA 

 

PER IL RECLUTAMENTO di n. 1 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  interno Progetto  Iti erari digitali 
i  Costa d’A alfi –alla scoperta del patrimonio UNESCO- 

 

Avviso pu li o 7 del / / 7 Pote zia e to dell’edu azio e al pat i o io ultu ale, a tisti o, 
paesaggisti o . 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 

pa ti ola e atte zio e a uelle volte alla diffusio e della ultu a d'i p esa. P ogetto Itinerari Digitali in Costa 

d’A alfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO  – CODICE PROGETTO:10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO               il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla  

                                                gestione   amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'artico- 

                                                lo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale  

                                                n.267 del 16-11-2018; 

  VISTI                il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO L’Avviso pu li o 7 del / / 7 Pote zia e to dell’edu azio e al 
pat i o io ultu ale, a tisti o, paesaggisti o . 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; 

VISTE Le Delibere di approvazione del Progetto del  Collegio dei Docenti-delibera 

n.3 del 30/06/2017  e del Consiglio di Istituto –delibera n. 4 del 17/05/2017 ; 

VISTA La nota del MIUR Prot. n.AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 di approvazione 

dell’i te ve to a vale e su O iettivo Spe ifi o .  Miglio a e to 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- Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-

FSEPON-CA-2018-30 

VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione del suddetto progetto;  
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VISTA 

 

 

La delibera n. 9   della Cabina di Regia del 27/02/2019 nella quale si 

app ovava l’avvio del PON o  l’i dividuazio e di  oduli fo ativi, 
1 per l’IC di T a o ti,  pe  l’IC di A alfi e  pe  l’IC di Posita o; 
 

VISTA 

 

 

 

                                  

La necessità di reperire figure professionali specializzate, con 

l’i a i o di Refe e te della valutazio e , pe  l’espleta e to di  

oduli fo ativi elativi al P ogetto Iti e a i digitali i  Costa 
d’A alfi-alla scoperta del Patrimonio UNESCO ; 

ATTESA 

 

 

 

 

VISTO   

L’ o ligato ietà   di effettuare , ai sensi della Circolare MIUR  

n.3685 del 08/02/2019 la preventiva selezione all’i te o delle s uole della Rete 
di pe so ale i te o   pe  l’assu zio e di figu e di Espe to e Tuto  pe  suppo ta e 
le attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto; 

 

La delibera n.1 del verbale della cabina di regia del 02/04/2019  

 

 

D I S P O N E 
 

 

L’avvio della p o edu a di e luta e to del pe so ale do e te i te o alle t e s uole della ete 
coinvolte nei moduli formativi individuati dalla cabina di regia (II.CC. Positano, Amalfi e Tramonti) 

con funzione di TUTOR  e di ESPERTO nei seguenti moduli: 

MODULI Titolo dei moduli SOGGETTI COINVOLTI 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio;  

 

Tramonti e i suoi borghi su 

Google MY Maps 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 

Tramonti 

Comune di Tramonti 

Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa 

d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio;  

 

Positano e Praiano su Google 

MY Maps 

Istituto Comprensivo “L. Porzio” di 

Positano 

Comune di Positano 

Comune di Praiano 

Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa 

d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 
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Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio;  

 

Le vie della rivelazione:la 

toponomastica positanese 

Istituto Comprensivo “L. Porzio” di 

Positano 

Comune di Positano 

Comune di Praiano 

Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa 

d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

Ravello e Scala Google MY 

Maps 

Istituto Comprensivo “M. Frezza” di 

Ravello 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Il Vescovado –il giornale della Costa 

d’Amalfi 
Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa 

d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

Alla scoperta della baia di 

capo di Conca-grotta dello 

Smeraldo 

Istituto Comprensivo “G.Sasso” di 

Amalfi 

Comune di Conca dei Marini 

Legambiente circolo di Amalfi 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del 

patrimonio 

I luoghi dell’amore: I giardini 

della Pellerina a Furore 

Istituto Comprensivo “G.Sasso” di 

Amalfi 

Comune di Conca dei Marini 

Legambiente circolo di Amalfi 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro);  

 

I Mulini Romani di Positano Istituto Comprensivo “L. Porzio” di 

Positano 

Comune di Positano 

Comune di Praiano 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Legambiente circolo di Amalfi 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro);  

 

I custodi della bellezza 

costiera: il sistema delle  Torri 

di Praiano 

Istituto Comprensivo “L. Porzio” di 

Positano 

Comune di Positano 

Comune di Praiano 

Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
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Rete sviluppo turistico Costa 

d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro);  

 

Tra cielo e terra: il patrimonio 

storico e artistico del cimitero 

di Ravello 

Istituto Comprensivo “M. Frezza”  di 

Ravello 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Il Vescovado –il giornale della Costa 

d’Amalfi 
Club per l’Unesco di Amalfi 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro);  

 

Tra cielo e terra: Il sepolcro di 

Marinella Rufolo e Antonio 

Coppola a Scala 

Istituto Comprensivo “M. Frezza”  di 

Ravello 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Il Vescovado –il giornale della Costa 

d’Amalfi 
Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro);  

 

il fascino e la fierezza della 

Torre Bianca Capo di Conca  

 

 

Istituto Comprensivo “G.Sasso” di 

Amalfi 

Comune di Conca dei Marini 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Legambiente circolo di Amalfi 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro);  

 

L’insediamento dei pescatori 

nel fiordo di Furore tra storia 

e mito 

Istituto Comprensivo “G.Sasso” di 

Amalfi 

Comune di Conca dei Marini 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Legambiente circolo di Amalfi 

Interventi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana 

specie nelle aree periferiche 

e marginali. 

Vita da borgo: le frazioni di 

Ravello e Scala 

Istituto Comprensivo “M. Frezza”  di 

Ravello 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Il Vescovado –il giornale della Costa 

d’Amalfi 
Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa 

d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open Educational 

Resources);  

 

Quaderni digitali” laboratorio 

di digital Storytelling e 

Videomaking su percorsi 

ambientali:La valle delle 

Ferriere 

Istituto Comprensivo “M. Frezza”  di 

Ravello 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Il Vescovado –il giornale della Costa 

d’Amalfi 
Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa 
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d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Costruzione di una proposta 

territoriale di turismo 

culturale, sociale e 

ambientale sostenibile;  

 

 Le cartiere nella valle dei 

mulini in riserva delle 

Ferriere: un orgoglio tutto 

campano 

Istituto Comprensivo “G.Sasso” di 

Amalfi 

Comune di Conca dei Marini 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa 

d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Conoscenza e comunicazione 

del patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in lingua 

straniera;  

 

tutela&ambiente in diretta 

radio 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 

Tramonti 

Comune di Tramonti 

Il Vescovado 

Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa 

d’Amalfi 
Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open Educational 

Resources);  

 

“Quaderni digitali” 
laboratorio di digital 

Storytelling e Videomaking 

su percorsi ambientali : sulle 

orme dei Pellegrini verso un 

antico eremo-il Santuario 

dell’Avvocata 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 

Tramonti 

Comune di Tramonti 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

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 

Istituto Comprensivo “L.A. Porzio” 

di Positano 

Comune di Positano 

Comune di Praiano 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa 

d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Produzione artistica e 

culturale;  

 

Mani che lavorano: l’arte di 

intrecciare i cesti di paglia 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 

Tramonti 

Comune di Tramonti 

Il Vescovado 

Associazione distretto turistico Costa 

d’Amalfi 
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Rete sviluppo turistico Costa 

d’Amalfi 
Interventi di rigenerazione e 

riqualificazione urbana 

specie nelle aree periferiche 

e marginali.  

 

“ I rifiuti raccontano” Storie 

di materiali “rifiutati” e 

“riciclati” 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 

Tramonti 

Comune di Tramonti 

Il Vescovado 

Club per l’Unesco di Amalfi 

Legambiente circolo di Amalfi 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
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