MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna MOLINARO”
Via Cassia Nuova, 1 - 01027 Montefiascone (VT)
 /0761/826019
 vtic82800t@istruzione.it- vtic82800t@pec.istruzione.it
c.f. : 80022690566

Prot. n° 08027/B15i

Montefiascone, 20/06/2018

Al personale docente di Scuola Infanzia, primaria e Secondaria di 1^ Grado in servizio
nell’Istituto Comprensivo “Anna Molinaro” per l’a. s. 2017/2018
Alle istituzioni Scolastiche della provincia (con richiesta di notifica al personale)
All’ Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo (con preghiera di pubblicazione
all’Albo Pretorio on line)
All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica
Al sito dell’I. C. “Anna Molinaro” Montefiascone
OGGETTO:

Selezione esperti progetto “In Estate si imparano le STEM – Campi estivi di
Scienze, Matematica, Informatica e Coding

VISTO l’Avviso datato 30 gennaio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le Pari Opportunità – relativo a: “In estate si imparano le STEM” Campi estivi di scienze,
matematica, informatica e coding II edizione;
VISTA la candidatura proposta dall’Istittuto Comprensivo “Anna Molinaro” di Montefiascone con
nota prot. n°02580/A22b del 20/02/2018 relativamente al progetto “Tour School”
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari Opportunità datato 23/05/2018 e l’allegata tabella 1 – Graduatoria finale –
nella quale l’Istituto Comprensivo di Montefiascone - è inserito al posto 152 con punti 69 con
finanziamento del progetto pari ad €10.000,00 (diecimila/00);
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 18/07/2017, con cui sono definiti ed approvati
i criteri generali per la selezione di esperti;
RILEVATA la necessità di reclutare n°4 (quattro) figure di formatori / coordinatori per lo
svolgimento delle attività connesse al progetto “Tour School” in ausilio agli esperti che fanno parte
delle associazioni con cui l’Istituto ha stipulato patti di collaborazione.
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INDICE AVVISO PUBBLICO
per la selezione di formatori / coordinatori per un totale di 80 ore nel biennio per le attività del
progetto “Tour School”, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
→ Personale interno all’ Istituto Comprensivo “Anna Molinaro” di Montefiascone
(destinatario di lettera di incarico);
→ Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione
plurima (destinatario di lettera di incarico);
→ Personale esterno - come da nota prot. n°34815 datata 02/08/2017 (destinatario di
contratto di prestazione d’opera)
MODULO
DIDATTICO
1^
ANNUALITÀ
conoscenza delle
nozioni
geologiche
relative alla
genesi del lago di
Bolsena e del suo
emissario
Parametri
idrogeologici
(tempo di
ricambio-livello
del lagoevaporazione prelievi tipici)
Studio
dell’ecosistema
(uscita con il
battello per
pescare lo
zooplancton e il
fitoplancton – il
materiale
raccolto sarà
portato a scuola
ed osservato al
microscopio)
Realizzazione di
grafici nei quali
vengono riassunti
i dati dei prelievi
effettuati
Individuazione
delle stazioni di
misurazione
lungo un
percorso stabilito
percorribile a
piedi,

DESTINATARI

DURATA
COMPENSO

ORARIO

OBIETTIVI

contrastare gli
stereotipi di genere
dare strumenti per
l’utilizzo delle
differenze stesse
come risorsa e
ricchezza piuttosto
20 alunni di €46,45
40
ore
da che come barriera
classe
5^
di omnicomprensive suddividere per
Scuola Primaria e
max 3 formatori condurre alla
di classe 1^ di
/ coordinatori
definizione di una
identità di genere
Scuola
Secondaria di 1^
più libera e
Grado
consapevole
contribuire al
superamento di una
cultura rigida nei
ruoli uomo-donna
che circoscrive
precocemente le
scelte scolastiche
delle ragazze e dei
ragazzi ad alcune
aree disciplinari
tradizionalmente
caratterizzate in
senso femminile o
maschile
prevenire fenomeni
di discriminazione
che concorrono
all'insuccesso e
all'abbandono
scolastico
promuovere e
approfondire la
conoscenza di una
realtà territoriale
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debitamente
contrassegnate,
che verranno poi
usate anche
l’anno seguente

importante per
la nostra area come
quella del Lago di
Bolsena

Uso della
piattaforma
online gratuita
Scratch e della
programmazione
informatica
Coding per
realizzare una
sorta di spot
pubblicitario: il
personaggio
creato dai ragazzi
sarà lanciato su
un sito per
invitare gli alunni
delle altre scuole
a venire
scegliendo questo
tipo di giornata
studio per poter
sperimentare la
nostra proposta
progettuale

far comprendere
agli
studenti/studentesse
l’importanza del
lago come motore
di una economia
turistica
che
potrebbe
vederli
protagonisti

MODULO
DIDATTICO
2^
ANNUALITÀ
Incontro con
figure femminili
del territorio che
si sono affermate
nel campo
scientifico e con
gli esperti dell’
Associazione
Lago di Bolsena

Ideazione e
realizzazione di
un modello
robotico: un
plastico
riprodurrà il lago
con le sue coste
ed un “battello”

DESTINATARI

DURATA
COMPENSO

ORARIO

OBIETTIVI

contrastare gli
stereotipi di genere

20 alunni di €46,45
classe
5^
di omnicomprensive
Scuola Primaria e
di classe 1^ di
Scuola
Secondaria di 1^
Grado

40
ore
da
suddividere per
max 3 formatori
/ coordinatori

dare strumenti per
l’utilizzo delle
differenze stesse
come risorsa e
ricchezza piuttosto
che come barriera
condurre alla
definizione di una
identità di genere
più libera e
consapevole
contribuire al
superamento di una
cultura rigida nei
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muovendosi in
orizzontale ed in
verticale
effettuerà i
prelievi dell’
acqua a
diverse
profondità,
simulando le
attività realmente
svolte

ruoli uomo-donna
che circoscrive
precocemente le
scelte scolastiche
delle ragazze e dei
ragazzi ad alcune
aree disciplinari
tradizionalmente
caratterizzate in
senso femminile o
maschile

creazione di
piccoli
sottogruppi di
lavoro per la
ricezione di
studentesse e
studenti di altre
scuole

prevenire fenomeni
di discriminazione
che concorrono
all'insuccesso e
all'abbandono
scolastico
promuovere e
approfondire la
conoscenza di una
realtà territoriale
importante per
la nostra area come
quella del Lago di
Bolsena
far comprendere
agli
studenti/studentesse
l’importanza del
lago come motore
di una economia
turistica che
potrebbe vederli
protagonisti

Requisiti per l’ammissione:
I candidati devono possedere i requisiti documentati come da allegata scheda di valutazione del
personale interno (Allegato 2).
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:
Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il
modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) ed inviarlo via mail - PEO
(vtic82800t@istruzione.it) – PEC (vtic82800t@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 13:00 del
28 giugno 2018.
La domanda deve essere indirizzata alla Dirigente Scolastica I. C. “Anna Molinaro” con
l’indicazione, in oggetto, “Selezione formatore / coordinatore progetto In estate si imparano le
STEM - Tour School - ”
Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:
→ il curriculum vitae in formato europeo;
→ la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente compilata;
→ copia del documento di riconoscimento personale.
Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l’esclusione
dalle procedure di selezione.
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Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria:
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione
preposta in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze
maturate, in riferimento ai criteri di valutazione precedentemente riportati (Requisiti per
l’ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori riportati nella
griglia di valutazione (Allegato 1).
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo e
pubblicato sul sito web della scuola.
Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa.
Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal giorno
successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo.
In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro
il decimo giorno.
Durata dell’incarico e contratto:
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
Ciascun modulo, da espletarsi rispettivamente nel periodo giugno 2018 – luglio 2018 e giugno
2019 – luglio 2019, è articolato in 40 ore totali da suddividere tra max. 4 formatori / coordinatori
con retribuzione oraria lorda omnicomprensiva pari a € 46,45; la misura del compenso sarà
commisurata all’attività effettivamente svolta.
Il formatore / coordinatore sarà tenuto a:
→ assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario
delle attività predisposto dalla Dirigente Scolastica;
→ programmare, predisporre e porre in essere, tempi, strategie, strumenti di verifica volti alla
valutazione degli esiti formativi degli studenti partecipanti, fornendo, anche in formato digitale, il
materiale didattico per la valutazione del Progetto;
→ compilare e firmare il registro delle attività;
→ presentare alla Dirigente Scolastica una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
→ rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei
fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito
web della scuola.
Allegati del presente Avviso:
Allegato 1 (Domanda di partecipazione)
Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli)
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Anna Grazia Pieragostini)
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