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OGGETTO: BANDO RICERCA ESPERTI -  CORSO IFTS/CIPE –   
“TECNICO SUPERIORE IN COMUNICAZIONE E MULTIMEDIA - operatore 

specializzato nella predisposizione di mappe interattive- settore Beni Culturali, Ambientali 

e Naturali” 

 
 
In attuazione del Piano di Intervento CIPE – Deliberazione 83/03 e dell’Avviso Pubblico del 28/12/2005, 
questo liceo classico statale “Umberto I” di Palermo è stato ammesso al finanziamento  per la 
realizzazione, in A.T.S. con i partner sotto indicati, di  corsi d’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
per l’annualità 2007 progettato nell’ambito di una Rete di Partenariati denominata “Rete/CIPE/Ricerca 
4B –Sicilia – settore “Valorizzazione e fruizione Beni Culturali, Ambientali e Naturali”. 
L’Istituto scolastico statale LICEO CLASSICO “UMBERTO I” di Palermo  
gestirà  il corso  
“TECNICO SUPERIORE IN COMUNICAZIONE E MULTIMEDIA - operatore specializzato nella 

predisposizione di mappe interattive settore Beni Culturali, Ambientali e Naturali” 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Obiettivo del corso 

Formazione di tecnici superiori  in Comunicazione e Multimedia esperti nella predisposizione di mappe 
interattive nel settore dei Beni Culturali, Ambientali e Naturali. 
Il Corso mira a formare una figura professionale capace di  inserirsi nei Centri di Ricerca o nelle Imprese 
che utilizzano  l’innovazione tecnologica come mezzo nella strategia di produzione e di mercato per lo 
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sviluppo del territorio o di fornire ad enti,   con prestazione di lavoro  autonomo o in cooperativa, prodotti  
nel campo della comunicazione e multimedialità mediante la predisposizione  di mappe interattive nel 
settore dei BB.CC.AA.NN. 
 

 

SOGGETTI PROPONENTI 

Il corso sarà gestito in associazione temporanea di scopo tra i seguenti partner: 
• Liceo Classico Statale “Umberto I”- Palermo ( Ente capofila e gestore ) 
• l’Università Statale degli Studi di Palermo- Facoltà di Architettura- Corso di laurea in 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale;  
• il Centro di Ricerca CRES di Monreale 
• l’Agenzia Formativa: DES di Palermo 
• l’Impresa : SERVER  di Palermo  

Partecipano, quali soggetti sostenitori coinvolti nella candidatura all’Avviso Pubblico CIPE del 

28.12.2005 anche altri enti, università, scuole secondarie di secondo grado, centri di ricerca, aziende e 

imprese, associazioni di categoria. 

Viste le Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi IFTS 

Considerato che tale progetto viene attuato dall’A.T.S. ( Associazione Temporanea di Scopo ) tra i 
soggetti proponenti sopra indicati e altri soggetti sostenitori  coinvolti nella presentazione della 
candidatura a seguito dell’Avviso Pubblico CIPE del 28-12-2005; 

Considerato che il progetto in esame prevede prestazioni occasionali specializzate anche di esperti 
esterni all’Istituzione scolastica attuatrice 

RICERCA 

 A)  Esperti in docenza per i sottoelencati moduli   formativi. 

1. Inglese 
2. Sicurezza sul lavoro 
3. Autoimpresa: costruire l’autoimprenditorialità 
4. Informatica di base 
5. Comunicazione interpersonale in azienda 
6. Analisi dei BB.CC.AA regionali 
7. ICT per la valorizzazione dei BBCCAA 
8. I SW per la grafica 
9. I SW per lo sviluppo di ambienti web 
10. Nozioni di SIT – GIS – GPS 
11. Acquisizione, conversione/ manipolazione 
12. Basi di dati: progettazione, sviluppo e aggiornamento 
13. I SW  GIS 
14. Disegno e progettazione di interfacce webgis 
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15. Progettazione e sviluppo di mappe interattive 

B)  Esperti del mondo della formazione per l’azione di sistema prevista in progetto relativamente 
all’intervento  di formazione dei formatori 

 C) Esperti del mondo delle professioni per l’azione di sistema prevista in progetto relativamente 
all’Analisi dei processi e valutazione del Progetto ( cosiddetto monitoraggio del progetto ) 

D) Esperti per l’azione di accompagnamento al Progetto relativamente alle attività di Comunicazione e 
Pubblicità  

Gli operatori di cui al  punto  A)  devono frequentare un “Corso di formazione dei formatori”che si 
svolgerà prima dell’avvio delle lezioni e dovranno, durante lo svolgimento del progetto IFTS, utilizzare la 
piattaforma on-line predisposta dall’INDIRE, di cui si parlerà anche nel corso di formazione dei 
formatori. 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda indirizzata al Liceo Classico Statale “Umberto I” - 
Comitato Tecnico Scientifico dell’IFTS/Ricerca/CIPE “Tecnico superiore in Comunicazione e 
Multimedia – operatore specializzato nella predisposizione di mappe interattive – settore 
BB.CC.AA.NN.”, presso la segreteria del liceo classico statale “Umberto I” – via Filippo Parlatore n° 26 
–Palermo,  con l’indicazione del modulo di insegnamento e/o  del profilo per il quale si intende dare la 
disponibilità  allegando curriculum vitae in formato europeo, entro il   05 ottobre 2007 . 

La scelta degli esperti verrà effettuata in base ai seguenti indicatori: 

• possesso di titoli  specifici;  
• competenza specifica nel settore per il quale si dà la disponibilità, anche autocertificata 

(l’ente gestore si riserva di richiedere la documentazione attestante  le competenze e i titoli 
dichiarati e autocertificati); 

• esperienze pregresse e similari nell’ambito della formazione, con particolare riferimento a 
quella degli IFTS. 

Nella scelta sarà data priorità agli  esperti provenienti da rapporti di lavoro o di collaborazione 
appartenenti agli enti, istituzioni, società e associazioni, aziende, imprese costituenti la partneship del 
progetto costituita in A.T.S. ( soggetti proponenti ) e partecipanti al partenariato di cui all’Avviso sopra 
citato ( soggetti sostenitori ). 

 Il presente bando viene affisso all’Albo di questo istituto in data 22/9/07nella bacheca  “Relazioni 
esterne” a piano terra del liceo; viene pubblicato,inoltre, sul sito: www.umbertoprimo.it alla voce 
“IFTS/CIPE”-;  sulla rete intranet provinciale del CSA di Palermo e sul sito: www.serverstudio.it. Viene 
inviato altresì a tutti i componenti del partenariato ( Enti, istituzioni, università, società, scuole, aziende, 
imprese dei soggetti proponenti e sostenitori del progetto ) affinché diano massima diffusione tra il 
proprio personale. 

Il Dirigente scolastico 

Dr. A.Raffaele    
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FAC-SIMILE DOMANDA 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I” 

VIA FILIPPO PARLATORE, 26 
90145 PALERMO 

- Comitato tecncico-scientifico IFTS/Ricerca/Cipe 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  PER INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA 
OCCASIONALE – PROGETTO CIPE-RICERCA-IFTS “TECNICO SUPERIORE IN 
COMUNICAZIONE E MULTIMEDIA- operatore specializzato nella predisposizione di mappe 
interattive- settore BB.CC.AA..NN.” 
 
IL SOTTOSCRITTO: 
 
COGNOME: ------------------------------------------------------------ 
NOME: ------------------------------------------------------------------ 
NATO A ----------------------------------- IL ----------------------------------- 
RESIDENTE A: --------------------------------------------- 
VIA:----------------------------- N°----------------   C.A.P. 
TEL. ----------------------------  CELL. ------------------------ E-MAIL: ------------------------------------ 
 

CHIEDE 
 

DI POTERE PARTECIPARE  PER UN INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 
QUALE ESPERTO DI: (Inserire   X nella richiesta ) 

1.  A)  Esperti in docenza per i sottoelencati moduli   formativi. 

16. Inglese 
17. Sicurezza sul lavoro 
18. Autoimpresa: costruire l’autoimprenditorialità 
19. Informatica di base 
20. Comunicazione interpersonale in azienda 
21. Analisi dei BB.CC.AA regionali 
22. ICT per la valorizzazione dei BBCCAA 
23. I SW per la grafica 
24. I SW per lo sviluppo di ambienti web 
25. Nozioni di SIT – GIS – GPS 
26. Acquisizione, conversione/ manipolazione 
27. Basi di dati: progettazione, sviluppo e aggiornamento 
28. I SW  GIS 
29. Disegno e progettazione di interfacce webgis 
30. Progettazione e sviluppo di mappe interattive 

B)  Esperti del mondo della formazione per l’azione di sistema prevista in progetto relativamente 
all’intervento  di formazione dei formatori 
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 C) Esperti del mondo delle professioni per l’azione di sistema prevista in progetto relativamente 
all’Analisi dei processi e valutazione del Progetto ( cosiddetto monitoraggio del progetto ) 

D) Esperti per l’azione di accompagnamento al Progetto relativamente alle attività di Comunicazione e 
Pubblicità  

ALLEGA CURRICULUM IN FORMATO EUROPEO 
SI IMPEGNA A PARTCIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE DEI FORMATORI. 
 
FIRMA: ------------------------------------------------ 
DATA: ------------------------------------------ 

 
 


