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Atti, Sito Web,  
Albo Pretorio, 

Scuola Capofila 
 

 
DECRETO DI AVVIO PROCEDURA 

 
RECLUTAMENTO ESPERTI E TUTOR INTERNI ALLE SCUOLE DELLA  RETE 

“ITINERARI DIGITALI IN COSTA D’AMALFI-ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO 

UNESCO”11 MODULI FORMATIVI  

nell’ambito del progetto denominato “Itinererari digitali in costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio 

UNESCO”, codice nazionale 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
 

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”. 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. 
Progetto “Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO” – 
CUP: J47I18000250007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA 
 

 

VISTO 
 
 
 

 

VISTO 

 

La legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e ss.mm.ii”; 
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  
concernente  il  regolamento  recante  norme  in  materia  di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 
marzo 1997, n. 59; 
Il D.I. n. 129 del 28/08/2008 Regolamento recante istruzioni 

 
 

http://www.ictramonti.edu.it/




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autonomia Scolastica n. 24 – Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli”  
Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti (SA) - Tel e Fax.:089876220 - C.M. SAIC81100T  

C.F. 80025250657 -Cod.Univoco: UFH4SG-Cod.IPA: istsc_saic81100t  
www.ictramonti.edu.it - Email :saic81100t@istruzione.it- saic81100t@pec.istruzione.it  

 
 
 

 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
 scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
 luglio 2015, n. 107;    

VISTI I Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e 
 forniture- Codice Appalti Pubblici;   

VISTE Le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016;   

VISTO L’Avviso   pubblico   4427   del   02/05/2017   ”Potenziamento 
 dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
 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’intervento a valere su 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- 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 necessità di reperire figure professionali specializzate, 
 con l’incarico di esperto e di tutor, per l’espletamento dei 
 11 moduli formativi relativi al Progetto “Itinerari digitali in 

 Costa d’Amalfi-alla scoperta del Patrimonio UNESCO”; 
VISTO il Verbale n. 4 della Cabina di Regia del 09/09/2019 che con 

delibera n.2 ha approvato le procedure  di reclutamento di 
esperti  e dei tutor interni a tre delle quattro  scuole della Rete   
“Itinerari digitali In Costa d’Amalfi-Alla scoperta del patrimonio 
UNESCO”;  

DISPONE 
 
L’avvio delle procedure di reclutamento di 11 ESPERTI  E 11 TUTOR interni agli IICC di Amalfi, 
Positano e Tramonti per la realizzazione di 11 moduli formativi : 

 
1.TIPOLOGIA MODULO: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio; 
TITOLO: I luoghi dell’amore: I giardini della Pellerina a Furore -; 
IC 'Gerardo Sasso'(Amalfi). 
2.TIPOLOGIA MODULO: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 
TITOLO: L’insediamento dei pescatori nel fiordo di Furore tra storia e mito- 
IC 'Gerardo Sasso'(Amalfi). 
3.TIPOLOGIA MODULO: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e 
ambientale sostenibile; 
TITOLO: Le cartiere dei mulini in riserva delle Ferriere: un orgoglio tutto campano ; 
IC 'Gerardo Sasso'(Amalfi). 
4.TIPOLOGIA MODULO: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 
TITOLO: Positano e Praiano su Google MY Maps; 
IC 'L.Porzio' (Positano); 
5.TIPOLOGIA MODULO: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 
TITOLO: Le vie della rivelazione: la toponomastica positanese -  
IC 'L.Porzio' (Positano); 
6.TIPOLOGIA MODULO: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro); 
TITOLO: I Mulini romani di Positano-; 
IC 'L.Porzio' (Positano); 
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7.TIPOLOGIA MODULO: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational Resources) 
TITOLO: 'Quaderni digitali” laboratorio di digital Storytelling e Videomaking su percorsi 
ambientali:il sentiero degli DEI; 
IC 'L.Porzio' (Positano); 
8.TIPOLOGIA MODULO: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 
TITOLO: Tramonti e i suoi borghi su Google MY Maps ; 
IC 'G.Pascoli' (Tramonti); 
9.TIPOLOGIA MODULO: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso 
percorsi in lingua straniera. 
TITOLO: Tutela&ambiente in diretta radio ; 
IC 'G.Pascoli' (Tramonti); 
10.TIPOLOGIA MODULO: Produzione artistica e culturale 
TITOLO: Mani che lavorano: l’arte di intrecciare i cesti di paglia ; 
IC 'G.Pascoli' (Tramonti); 
11.TIPOLOGIA MODULO: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree 
periferiche e marginali 
TITOLO: I rifiuti raccontano”… storie di materiali «rifiutati» e «riciclati»; 
IC 'G.Pascoli' (Tramonti). 

 

nell’ambito delle azioni riferite Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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. Progetto “Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-
alla scoperta del patrimonio UNESCO”. 
  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo  

Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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