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Progetto realizzato con il contributo dell’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale 

 

Circolare Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, 

lettera d, della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Es. fin. 2020  – capitolo 373361. 

Linea 2 - “Iniziative progettuali di carattere innovativo e di integrazione tra i  Sistemi di istruzione 

scolastica, universitaria, tecnico-scientifico e culturale”. 

 

COMUNICAZIONE DOCENTI  

21/09/2022  

 

OGGETTO: Progetto “Conscièntia” -  RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI che affiancheranno gli 

esperti esterni previsti dal progetto per la realizzazione delle attività. RIAPERTURA TERMINI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la Circolare n. 8 del 09/12/2020 avente ad oggetto: Interventi in favore delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975, n. 66 – 

Es. fin. 2020  – capitolo 373361. “Progetti sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con 

Università o Enti pubblici di ricerca”; 

- Visto il progetto inoltrato dal titolo “Conscièntia”; 

- Vista la nota autorizzativa prot. n. 29745/istruzione del 07/07/2021 

- Vista la proroga prot. n. 47789/istruzione del 09/11/2021; 

- Vista l’ulteriore proroga prot. n. 8531/istruzione del 10/02/2022; 

- Visto il proprio bando Prot. 0002358/U del 10/03/2022; 

- Viste le istanze presentate; 

- Preso atto della graduatoria, prot. n. 3428 del 31/03/2022; 

- Vista la rinuncia all’incarico presentata dal Prof. Risitano Roberto; 

- Preso atto, inoltre che alcune attività prevista saranno realizzate in contemporanea e, pertanto, si 

dovrà procedere alla rettifica degli incarichi per le seguenti attività;  

- Considerato che per la realizzazione degli interventi è necessario reperire esperti interni per i 

seguenti profili e con i corrispondenti titoli e competenze 

 

 
 
        ATTIVITA’ 

 
TEMATICA 

 
N. esperti 

 
N. ore 
complessive 

DOCENTI 
TITOLARI NELLE 
SEGUENTI 
DISCIPLINE 

Attività laboratoriali 
(laboratori dell'università 
o della scuola) con la 
realizzazione di prodotti 
per Exhibit 
 

 
Creazione di prodotti per 
Exhibit scientifici 

 
1  
 

 
10 

 
Biologia  
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Convegni sul futuro nelle 
Scienze: sviluppi e 
prospettive, da svolgersi 
in 5 sezioni parallele 
presso l’Università degli 
studi di Messina 
 
 

 
Farmacia/CTF, OGM e salute 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chimica o altra 
disciplina di 
ambito scientifico  
 
 
 
 

 
Preparazione per test 
universitari OFA  
 

 
Biologia 
 
 

1 
 
 

15 
 
 

Biologia o Scienze 
naturali 
 

 
 
Altri titoli valutabili: 

Altri titoli Punti Punteggio massimo 
Dottorato di ricerca Punti 4 Punti 4 

Formazione specifica nel settore richiesto 
(oltre il titolo di accesso) o l’eventuale 
seconda laurea 

Punti 5 Fino a un massimo di punti 10 

Competenze documentate nel settore 
richiesto non valutate in altre voci  

Punti 3 fino a un massimo di punti 12 

Esperienza di insegnamento nella scuola 
secondaria di II grado  

Punti 2 per anno 
scolastico in sc. 
secondaria di 2° gr. 
 

 
fino a un massimo di anni 20 
(max 40 punti) 
 
 

Frequenza di corsi di formazione o di 
aggiornamento sulla didattica (minimo 30 
ore)  

Punti 2 fino ad un massimo di punti 6 

Esperienze di docenza in progetti 
PON/POR/PTOF per tematiche similari in 
scuole secondarie di II grado   

Punti 2  per ogni progetto con un minimo 
di 30 ore di attività fino ad un 
massimo di punti 6 

Master in aree attinenti  Punti 2 se di primo livello 

Punti 4 se di secondo 
livello 

Punti 4 

Corsi di perfezionamento (non inferiore a 
100 ore) sulla didattica o su tematiche 
attinenti 

Punti 2 Fino ad un massimo di 8 

Esperienza nella progettazione e/o gestione 
di Progetti in aree similari 

Punti 2 per ciascuna 
esperienza 

Fino ad un massimo di 10 

 

Le attività si svolgeranno nel primo trimestre del corrente anno scolastico 

 

Gli esperti interni affiancheranno gli esperti esterni previsti dal progetto per la realizzazione delle 

attività di cui sopra. 

 

Le istanze da redigere secondo il modello allegato dovranno pervenire all’indirizzo istituzionale 

della scuola mepc060006@istruzione.it entro le ore 10,00 del 28 settembre 2022. 
 

 

         La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Marinella Lollo 

mailto:mepc060006@istruzione.it

		2022-09-21T16:05:52+0200




