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progetto, darealizzarsi nell'anno scolastico 2016-2017 ela cui rendicontazione definitiva andrà a

scadere a dicembre 2017;

Tutto ciò premesso e considerato
. si alrria una ricognizione interna fra il personale dell' Amministrazione regionale, al fine di

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

. 
allo svolgimento dell'incarico:

n 1 FunzionanolDirigente, 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: Architettura"
Storia. Storia dell'Arte e Archeolosia.

3. Master universitario per la didattica museale e i servizi educativi per il patrimonio storico - artistico;

Esperienza specifica nelle attività di valoizzazione culturale dei Siti LINESCO, con riferimento
alle attività previste dalla Legge 7712006

Esperienza specifica nella cura di percorsi didattici per l"'Educaziote al patrimonio" dei Siti
UNESCO

Conoscenza dei Siti UNESCO, con specifico approfondimento di almeno un Sito TINESCO della
Sicilia

Pubblicazioni attinenti le attività svolte

L'incarico comprende
o il coordinamento dellaredazione di percorsi didattici, per gli alunni delle scuole di ogru ordine e

grado, per la conoscenza dei Siti LINESCO della Sicilia,
o le attività di Educazione al Patrimonio, cura e animazione di laboratori didattici anche con attività

e-leaming,

o le attività di valoizzazione e promozione culturale attraverso conferenze, seminari, incontri su Siti
LTNESCO 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 201.7.
Ledichiarazionididisponibilitàa1losvolgimentodell,incaricodowanno@
(quindici) grorni dalla data di pubblicazione sul sito del Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. e
dovranno essere comunicate, con allegato curriculum, al seguente indirizzo di posta elethonica:
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 interno
all'Amministrazione, per cui nessun compenso è dovuto ad eacezione del rimborso spese per le
missioni di servizio.
Si invitano gli Uffici inindiirzzo a volere dare ampia diffirsionetel presente atto di interpello,
rappresentando che la richiesta riveste carattere d'urgenza.
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