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OGGETTO: MiBACT -Legge 7712006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani
Progetto: Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia
Atto d'interpello per il personale di ruolo interno alla pubblica amministrazione (parte
§econda).

All'Assessorato Reg.le dei Beni culturali
e dell' Identità siciliana
Dipartimento Reg.le dei Beni culturali
e dell' Identità siciliana
Area AA.GG
Via delle Croci 8

PALERMO
areab ci @re gione. sicili a. it

e p.c. All'Assessorato Reg.le dei Beni culturali
e dell' Identità siciliana
Dipartimento Reg.le dei Beni culturali
e dell' Identità siciliana
Servizio 6- Fruizione e Valorizzazione
Via delle Croci 8

. PALERMO
serv.valorizzazioneb ci@re gione. sicilia. it

Premesso che con nota prot. n.14523 del 17 marzo 2016 il Dirigente Generale del Dipartimento
BBCC e IS ha delegato questo Centro regionale quale soggetto affuatore e beneficiario
delf intervento in questione, approvato con D.M. del 12 dicembre 2008 E.F. 2006;

Premesso che con Delibera della Giunta regionale di Govemo n. 258 del 22 luglio 2016 è stato
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autoizzato il cofinanziamento del progetto in questione per la parte obbligatoria a carico del
bilancio della Regione;

Considerata la necessità di definire tempestivamente le procedure tecniche concementi l'awio del
progetto, darealizzarsi nell'anno scolastico 2016-2011 ela cui rendicontazione definitiva andrà a
scadere a dicernbre 2017;

Tuffo ciò premesso e considerato
. si awia una ricognizione intema fra il personale dell' Amministrazione regionale, al fine di

verificare la disponibilità, fra il personale di ruolo, della seguente figura professionale idonea

. 
allo svolgimento delf incarico:

n 1 FunzionaiolDirigente, in possesso della seguente formazione di alto profilo:
1. Laurea specialistica e/o magistrale;
2. Scuola di Specializzazione conseguita in materie attinenti il Patrimonio Culturale: Storia dell'Arte e

Archeologia.
3. Dottorato e/o Master universitario per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l':utllizzo

delle nuove tecnologie dell' informazione e comunicazione;

o Esperienza specifica, attestata da pubblicazioni, nella conoscenza e valoizzazione dei beni
siciliani iscritti al patrimonio UNESCO;

r Esperienza specifica, documentata da pubblicazioru e da partecipaziont a progetti , nelle strategie
e tecniche per la valoàzzazione del patrimonio culturale dei siti e dei musei siciliani attraverso
gli strumenti della comunicazione digitale.

L'incarico comprende

il coordinamento della redazione di schede ipertestuali frnalizzate alla comunicazione digitale, per gli
alunni delle scuole di ogni ordine e grado, per la conoscenza dei Siti LiNESCO della Sicilia,
le attività di Educazione al Patrimonio, cura e animazione di laboratori didattici su piattaforme digitali
le attività di valorizzazione e promozione culturale attraverso la produzione di applicativi digitali
dedicati ai Siti UNESCO della Sicilia.

Durata dell'incarico:
L'incarico, con disponibilità continuativa, awà la durata di almeno 12 mesi e comunque fino alla
chiusura del progetto, prevista entro il 2017.
Le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'incarico dovranno oervenire entro 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. e
dowanno essere comunicate, con allegato curriculum, al seguente indit'rzzo di posta elettronica:
cricd@regione. sicilia.it.
Le istanze pervenute saranno valutate da una apposita commissione tecnico-scientifica. La
designazione deve intendersi a tutti gli effetti quale integrazione del gruppo di lavoro intemo
all'Amministrazione, per cui nessun compenso è dovuto ad eccezione del rimborso spese per le
missioni di servizio.
Si invitano gli Uffici inindiizzo a volere dare ampia dififrrsione del presente atto di interpello,
rappresentando che la richiesta riveste carattere d'urgenza.
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