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Paternò, lì 02 dicembre 2005

Proramma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" 1999 IT05 1 PO 013 - Misura 7. Azione 7.2:
“Iniziative di sostegno all’orientamento e allo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche e della
promozione dell’imprenditorialità nelle scuole secondarie superiori - Annualità 2005 - Progetto azione
7.2-2005-252 “Conoscenza e valorizzazione del territorio: dalle risorse all’impresa”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota protocollo n. 8685/INT/5 del 08 LUGLIO 2005, con la quale il MIUR – Dipartimento
per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica
Ufficio V - ha autorizzato questo Liceo ad attuare il progetto azione 7.2-2005-252 “Conoscenza e
valorizzazione del territorio: dalle risorse all’impresa”.
Tenuto conto delle linee guide e delle norme per la realizzazione degli interventi negli anni 20052006, Edizione 2005;
Viste le delibere degli OO. CC. di questo Liceo che, rispettivamente approvano e
adottano il summenzionato progetto;
INDICE
una selezione per il reclutamento delle seguenti figure professionali, al fine dell’attivazione del
progetto azione 7.2-2005-252 “Conoscenza e valorizzazione del territorio: dalle risorse
all’impresa”:
- n. 1 docente esterno, esperto di conoscenza e valorizzazione del territorio, per svolgere il
Modulo 1, di 34 ore, per il quale sono richiesti i seguenti requisiti:
Titolo di laurea;
titolo di perfezionamento post-laurea in politica e legislazione ambientale;
competenze in conoscenza e valorizzazione del territorio;
esperienza di formazione professionale nell’ambito di imprenditoria giovanile e impresa
turistica in area etnea, con specifica competenza in ambito naturalistico-ambientalistico;
esperienza in redazione di progetti P.O.R., nel settore delle risorse culturali-turistiche;
esperienza di docenza in progetti comunitari.
- n. 1 docente esterno, esperto di cultura di impresa e orientamento professionale, per svolgere il
modulo 2, di 16 ore, per il quale sono richiesti i seguenti requisiti:
titolo di laurea;
esperienza professionale in cultura di impresa e orientamento professionale;
esperienza pregressa di docenza in progetti comunitari.
Il progetto prevede un compenso onnicomprensivo lordo di € 56,81 per ogni ora di docenza.

Gli aspiranti (cittadini dell’U.E.) dovranno far pervenire istanza in carta semplice riportante:
generalità, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, eventuale numero di fax e/o e-mail con
allegato il curriculum vitae, l’attuale status professionale e ogni altro titolo all’uopo utile e
coerente con il bando.
Potranno presentare istanza anche Enti di Formazione, Aziende ed Associazioni,
documentando opportunamente le certificazioni conseguite e le esperienze maturate, allegando i
profili dei propri dipendenti e/o associati disposti a svolgere l’attività di docente.
Gli aspiranti, dipendenti da una Pubblica Amministrazione, dovranno altresì essere autorizzati
dal proprio dirigente, per cui la stipula di un eventuale contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
Per il conferimento e la stipula degli incarichi, il gruppo di progetto, in caso di più domande,
procederà ad una valutazione comparativa con riguardo ai titoli coerenti con il corso e
all’esperienza documentata dall’aspirante.
Tutte le istanze degli aspiranti dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico del
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Paternò e fatte pervenire entro e non oltre le ore 12
del 17 dicembre 2005. Non si terrà conto di quelle istanze che dovessero pervenire oltre la
summenzionata scadenza, ritenendosi questa Amministrazione Scolastica esonerata da ogni
responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per la consegna effettuata ad Ufficio diverso
da quello sopraindicato.
Obiettivi del progetto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Specifici:
Dare agli studenti gli strumenti per una adeguata conoscenza del territorio;
Dare agli studenti gli strumenti per una adeguata politica di valorizzazione del territorio;
Orientare verso figure professionali innovative nell’ambito del settore turistico;
Fornire strumenti per affrontare il mercato del tempo libero con una mentalità nuova,
utilizzando strumenti all'avanguardia nel campo tecnologico;
Rendere capaci gli studenti di leggere il territorio e valorizzarlo al fine di uno sviluppo
economico;
dare un contributo innovativo, oltre alla sua efficacia, a livello di impatto sulle politiche
territoriali
fornire alle studentesse strumenti di lettura della realtà territoriale per valorizzarla e proporsi
come protagoniste dello sviluppo e della crescita sociale ed economica, senza rinunciare alla
cura del loro essere donna
Contribuire alla riscoperta di sapori tradizionali e del patrimonio vivente;
Conoscere specifici percorsi a carattere culturale e/o naturalistico;
Conoscere le attività legate all’imprenditoria turistica nell’area etnea;
Far sì che gli studenti capiscano come avviarsi all’impresa turistica nella realtà etnea;
Trasversali:
contribuire alla formazione umana, culturale e cognitiva degli studenti, migliorando
l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità con riferimento alle pari opportunità di genere;
accrescere la consapevolezza dei propri mezzi per una migliore realizzazione personale;
sviluppare le capacità logico-intuitive e le facoltà creative degli studenti;
saper individuare prospettive ed opportunità presenti nel proprio ambiente di riferimento
sviluppare capacità di gestione delle proprie aspirazioni e potenzialità;
saper far confluire le conoscenze acquisite in ambiti diversi verso un progetto personale;
far emergere da ogni studente le proprie attitudini ed aspirazioni.

Il corso, della durata di 50 (cinquanta )ore, si articolerà quindi in tre fasi e prevede un intervento
formativo extracurriculare rivolto a venti alunni dell’Istituto e finalizzato al conseguimento di
competenze atte alla conoscenza e valorizzazione del territorio di loro appartenenza ai fini di
sviluppo turistico ed imprenditoriale. Gli interventi avranno struttura modulare e saranno articolati

in modo da consentire precisione nella valutazione delle competenze in uscita. Le lezioni saranno
tenute da due docenti, uno esperto in “conoscenza e valorizzazione del territorio, l’altro esperto in
“cultura d’impresa e orientamento professionale , affiancati da un docente dell’Istituto con
funzione di tutor. Il momento esecutivo sarà suddiviso in:
FASE 1 – Verifica in ingresso:
 accertamento del grado di motivazione alla partecipazione al corso e delle conoscenze
già in possesso relative al territorio e patrimonio storico culturale e alla cultura di
impresa nonché delle aspettative sul corso;
FASE 2 – Moduli didattici:
 strutturazione di due moduli didattici che consentano il raccordo tra le competenze in
ingresso e quelle da raggiungere in uscita. Un modulo della durata di sedici ore verterà
sulla “cultura d’impresa e orientamento professionale”, un altro, della durata di
trentaquattro ore avrà come oggetto la “conoscenza e la valorizzazione del territorio”;
FASE 3 – Verifica finale per la certificazione delle competenze
 gli alunni che avranno raggiunto gli obiettivi prefissati, dopo la realizzazione del
project work come tesi finale, riceveranno un attestato di partecipazione .
.
Le summenzionate attività teorico-pratiche si svolgeranno nei locali dell’Istituto. La
conclusione è prevista presumibilmente per la fine del mese di maggio 2006.

f.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Vincenzo LIGRESTI)

