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Lecce, data del protocollo 
    
Atti della scuola 
Sito web della scuola 
Al DSGA dott. Macello Isceri 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Oggetto: Selezione di uno/un esperta/o interna/o per la realizzazione di uno percorso formativo della 
durata di 25 ore per il PROGETTO “LE ORIGINI DEL MITO” nell’ambito della Programmazione PER 
CHI CREA – SIAE (Bando 3-Formazione e Promozione culturale nelle scuole) per l’anno scolastico 
2019/2020 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 71 del 08/02/2019 di adesione al progetto “Per chi crea 
edizione 2018 bando 3 formazione e promozione culturale nelle scuole”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.117 del 27/02/2019 di adesione al progetto “Per chi crea 
edizione 2018 bando 3 formazione e promozione culturale nelle scuole”; 

Vista la convenzione tra il Liceo Classico “G. Palmieri” e l’Associazione Culturale TEATRODANZA 
SKENE ASD - LECCE, con nostro prot.n. 3136/c-27- del 01/04/2019; 

Vista la convenzione tra il Liceo Classico “G. Palmieri” e Archeologia Ricerca e Valorizzazione – A.R.- 
Va SRL- SPIN OFF Università del Salento con sede a Cavallino, nostro prot.n. 3133/c-27 del 
01/04/2019; 

Vista la comunicazione agli aggiudicatari del contributo per il progetto denominato “Per chi crea - 
settore danza” del 23/07/2019 con nostro Prot.n. 0006242/c-24 del 26/07/2019; 

Vista la convenzione tra la SAIE – Società Italiana Autori ed Editori e il Liceo Classico e Musicale “G. 
Palmieri” con prot.n. 7469/c-24 del 01/10/2019; 

Vista l’approvazione della richiesta di rimodulazione CRONOPROGRAMMA da parte della SIAE 
del 04/12/2019; 
Visto il D.I. 129/18. 
Vista la necessità di provvedere al reperimento di una figura professionale esperto/a interna/o per la 
realizzazione del progetto “LE ORIGINI DEL MITO” di cui al PTOF dell’Istituto; 
 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto,  
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emana  
 

l’avvio della procedura per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire l’incarico di esperto 
da parte dei docenti interni all’Amministrazione per: 

 
 La realizzazione di un percorso formativo della durata di 25 ore per la realizzazione 

del “MODULO - COSTRUIAMO L’UFFICIO STAMPA” relativo al PROGETTO LE 
ORIGINI DEL MITO di cui al PTOF dell’Istituto. 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE: 
 

- Avanzate competenze informatiche nei settori dell’editing 
multimediale ed informatico; 

- Competenze nella produzione e post-produzione di foto e video 
immersivi; 

- Competenze nella realizzazione di un sito internet. 
 
 

Le istanze, debitamente datate e firmate in originale, corredate e complete degli allegati, dovranno 
pervenire al protocollo generale dell’Istituto, sito a Lecce in Viale dell’Università n. 12, entro e non 
oltre le ore 13:00 del 22 dicembre 2019 per posta elettronica, preferibilmente certificata. Non 
saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando 
ovvero prive della firma in originale dell’aspirante. 
L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
bando. A seguito di valutazione dei curricula pervenuti, effettuata da una commissione interna 
appositamente nominata, sarà formulata una graduatoria provvisoria che verrà affissa all’albo 
d’Istituto e sul sito istituzionale d’Istituto; 
 eventuali reclami alla Dirigente Scolastica potranno essere prodotti entro i 5 giorni successivi alla 
data di pubblicazione. 

 
 
 

 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                             prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
documento firmato digitalmente ai sensi 
 del nuovo CAD e normativa connessa 
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