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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTI PER PROGETTO “SUMMER 
SCHOOL - CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA”  

A.S. 2021/22 EX DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. A 
CUP J59J21005250005 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la legge n. 145 DEL 30/12/20018; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 DEL 28/8/2018, regolamento recante Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la legge n. 107/2015; 
VISTO il DD N 11653 DEL 14/5/201; 
VISTA la nota MIUR 11658 DEL 14/5/2021, in cui vengono assegnati a questa scuola risorse 

finanziarie ex art. 31 comma 6 del dl 22 MARZO 2021 n. 41; 
VISTA la Nota MIUR 6286 del 16/5/2021 in cui vengono indicate le prime indicazioni relative 

al decreto sostegni; 
VISTA la delibera N.201 del Consiglio di Istituto del 27/04/2021; 
VISTO il DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. A; 
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RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di individuare, prioritariamente attingendo al 
personale interno della P.A; 

VISTA l’assunzione in bilancio n. prot. 10095 del 8/7/2021 
 

EMANA 
 
 il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa di curricula, di un elenco di esperti, dipendenti della Pubblica Amministrazione, per 
l’attuazione di corsi laboratoriali, che si terranno dal 15/10/2021, in particolare rivolto all’attivazione 
dei seguenti laboratori per alunni: 
 

• Laboratorio di modellizzazione matematica 

• Laboratorio robotica  

• Recuperiamo il laboratorio 

• Laboratorio italiano l2 

• Laboratorio metodo di studio 

• Officina del taglio e cucito 

• Laboratorio di musica elettronica e di insieme 

• Laboratorio movimento e socialità 

• Laboratorio moda e sport 

• Laboratorio attiività ricreative: murales 

• Sportello BES E DSA 

• Informatutti 

• Laboratorio impresa simulata 

• Laboratorio matematica intorno a noi 

 Si rende noto che il numero dei corsi cambierà in base al numero di studenti aderenti ai 
laboratori. 
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FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco di esperti, dipendenti della P.A., di 
comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare le azioni, con l’obiettivo di supportare 
l’offerta formativa extracurriculare. 
 
Di seguito, i laboratori in dettaglio: 
 
Laboratorio di modellizzazione matematica: nel laboratorio si studieranno i fenomeni in 
evoluzione con strumenti elementari per imparare ad interpretare e modellizzare i fenomeni i 
fenomeni reali con l’utilizzo delle funzioni esponenziali, delle funzioni logaritmiche e le funzioni 
periodiche. 
Attività: gli incontri saranno strutturati nel seguente modo: durante la prima parte della lezione 
saranno presentati degli esempi in modo da poter ripassare la teoria degli strumenti utilizzati; 
durante la seconda parte gli studenti saranno messi di fronte ad uno o più problemi e mediante 
“brainstorming” dovranno cercare di inquadrare il problema e impostare una possibile risoluzione. 
 
 
Laboratorio “La matematica intorno a noi”: laboratorio per capire come i numeri determinano 
e descrivono la realtà. 
Attività: saranno analizzati i rapporti tra matematica e suono, musica, economia, arte. 
 
 
Laboratorio di Robotica educativa: il corso si prefigge di istruire lo studente su una materia 
tecnologicamente avanzata come la meccanica dei voli extra atmosferici, dando nozioni anche su 
come gli astronauti riescano a vivere nello spazio. Poiché l’obiettivo dei prossimi anni è la 
conquista di Marte, nel corso saranno esposti argomenti inerenti alla colonizzazione di altri corpi 
celesti e alle problematiche relative alla sopravvivenza, con particolare riguardo alla tecnologia della 
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costruzione e fabbricazione di utensili con materie prime reperibili in loco e alla tecnologia dello 
sfruttamento energetico in ambienti ostili. 
Attività: Razzi per il volo extra atmosferico; Dinamica del volo atmosferico con razzo a più stadi; 
Orbite e moto orbitale dei satelliti artificiali; Tecniche di propulsione per il volo extra atmosferico; 
Missioni robotizzate e con equipaggio; Problematiche inerenti alla colonizzazione extra terrestre. 
 
ReCuPeriaMo in laboratorio: il progetto è rivolto a studenti che mostrano difficoltà di 
apprendimento e necessità di recupero in materie scientifiche. Ha lo scopo di migliorare la 
comprensione degli argomenti teorici attraverso una trattazione prevalentemente laboratoriale, ma 
anche grazie all’utilizzo di risorse digitali e simulatori. Durante le attività verranno dedicati tempi 
adeguati alla discussione dei risultati ottenuti e delle idee. Il progetto si propone tra gli obiettivi 
quelli di sviluppare negli studenti la progettualità del metodo scientifico e il problem solving. 
Attività: L’ ambiente. Studio e attività laboratoriali per approfondire la composizione della  
litosfera, composizione dell’atmosfera, composizione della Idrosfera. “Le stelle”: Origine delle 
stelle e formazione degli elementi chimici Laboratorio di Italiano L2: Gli alunni possano sviluppare 
le proprie capacità cognitive e diventare consapevoli delle proprie strategie di studio Attività: 
Acquisire l’uso della lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana e per affrontare gli impegni 
scolastici; incrementare le competenze linguistiche e le metodologie di studio degli studenti; favorire 
l’apprendimento della lingua italiana come L2 in percorsi di prima e seconda alfabetizzazione (livelli 
A1-A2-B1-B2); migliorare la comprensione della lingua italiana per consentire progressi nella propria 
interlingua; aumentare autostima e sicurezza nell’utilizzo dell’italiano grazie agli approcci umanistici 
utilizzati nei laboratori di italiano L2; potenziare lo sviluppo di abilità linguistiche che permettano 
l’accesso agli apprendimenti disciplinari. 
 
Laboratorio di metodo di studio: il percorso laboratoriale è dedicato a tutti gli alunni che 
vogliono migliorare le prestazioni scolastiche e migliorare la motivazione allo studio. 
L’attività potrà essere singola o di piccolo gruppo per permettere la personalizzazione degli 
apprendimenti. 
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Officina del taglio e del cucito. Laboratorio di idee e pratica: compilare il report finale e/o 
eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali 
questionari proposti dal MIUR. 
 
Il laboratorio è finalizzato ad introdurre gli studenti al mondo della confezione e della sartoria. E' 
un percorso che "ti mette in gioco". 
 
Laboratorio di musica elettronica e d’insieme: l’esperienza musicale permette agli studenti di 
sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. 
Attraverso il laboratorio si vuole porre l’attenzione su ogni aspetto e su ogni fase di lavoro per 
conferirgli una qualità professionale. 
Attività: Il gruppo creerà un progetto multimediale che andrà caricato su una piattaforma on line 
e sarà equamente diviso tra musicisti, tecnici, videomaker ed arrangiatori. 
 
Laboratorio di movimento e socialità: in forma dopo la pandemia Laboratorio di educazione 
alle discipline acquatiche, trekking, equitazione da campagna, palla, arrampicata sportiva, mountain 
bike, dopo aver ritrovato la forma con gli attrezzi della palestra. 
Attività: durante la prima settimana i ragazzi faranno essenzialmente attività di palestra con gli 
attrezzi: tapis roulant, pesistica, bike, la seconda settimana condurranno attività all’aperto per 
sperimentare ogni giorno uno sport e una attività diversa. 
 
Laboratorio di moda e sport 
TEAM Isis Valdarno-Ciclismo 
Attività: Organizzazione team ciclistico dell’Isis Valdarno; realizzazione divisa ciclistica a cura del 
dipartimento moda; partecipazione alla gara “Marzocchina”. 
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Laboratorio di Italiano L2 
Attività: Acquisire l’uso della lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana e per affrontare 
gli impegni scolastici; incrementare le competenze linguistiche e le metodologie di studio degli 
studenti; favorire l’apprendimento della lingua italiana come L2 in percorsi di prima e seconda 
alfabetizzazione; migliorare la comprensione della lingua italiana per consentire progressi nella 
propria interlingua; aumentare autostima e sicurezza nell’utilizzo dell’italiano grazie agli approcci 
umanistici utilizzati nei laboratori di italiano L2; Potenziare lo sviluppo di abilità linguistiche che 
permettano l’accesso agli apprendimenti disciplinari 
 
Laboratorio di attività creative: il murales per la scuola 
Gli alunni e gli insegnanti, daranno vita a un percorso artistico-didattico di “Murales a Scuola” 
con lo scopo di abbellire l’ambiente scolastico ed acquisire un lessico artistico. 
Il lavoro di squadra incentrato sullo stimolo artistico-creativo ha inoltre lo scopo di favorire la 
socializzazione tra gli studenti attraverso l’utilizzo del linguaggio artistico. 
Attività: Nella prima fase sarà presentato il tema da sviluppare; Nella seconda fase verrà progettato 
il “Murales” partendo da una raccolta d’immagini ed informazioni sul tema scelto. Nella terza fase si 
procederà alla realizzazione sulla parete destinata Ad ogni partecipante verrà assegnata un’area o 
parte del “Murales”. 
 
Sportello bes/dsa 
Lo sportello nasce dalla necessità di intercettare le varie manifestazioni di disagio degli studenti 
con lo scopo di migliorare il successo scolastico attraverso un filo diretto con le figure strumentali 
dell’area disagio. 
Lo sportello è rivolto a tutti gli alunni e le alunne dell’ISIS Valdarno e ai loro genitori e fa parte di 
una rete di contatti. Possono segnalare l’accesso allo sportello gli insegnanti, gli educatori, gli 
assistenti sociali, altri sportelli 
 
Informatutti: sportello di orientamento 
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Lo sportello è dedicato a tutti i ragazzi e tutti i genitori che vogliono chiarimenti rispetto a tutto 
quello che concerne il mondo della scuola e dell’ISIS Valdarno. Gli accessi possono essere singoli 
o di gruppo. 
 
Laboratorio di metodo di studio 
Il percorso laboratoriale è dedicato a tutti gli alunni che vogliono migliorare le prestazioni 
scolastiche e migliorare la motivazione allo studio. 
L’attività potrà essere singola o di piccolo gruppo per permettere la personalizzazione degli 
apprendimenti. 
 
Laboratorio di impresa simulata: l’agenzia turistica 
Gli insegnanti del dipartimento turismo allestiranno il laboratorio di impresa simulata all’interno 
della scuola per rendere lo studio della lingua inglese, francese e tedesca, ma anche l’attività di 
operatore turistico, più concreta e vicina ai ragazzi. 
Attività: i ragazzi saranno invitati ad allestire il laboratorio e alla stampa dei pieghevoli delle guide 
turistiche che serviranno per far funzionare il laboratorio stesso. 
 

INCARICHI E COMPENSI 
 
 Ogni laboratorio prevede un certo numero di ore di docenza in presenza e saranno attivati al 
raggiungimento del numero previsto per ogni gruppo di studenti (10 o 15).  
 Per lo svolgimento dell’incarico, l’importo orario, come stabilito dal CCNL, è di € 46,45 lordo 
Stato.  
Nei laboratori dove sia prevista la figura dell’assistente tecnico, saranno assegnate un totale di 10 
ore. 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
 La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura, tenendo conto unicamente di quanto 
autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1). 
 Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti 
alla data di scadenza del presente avviso. 
 
A parità di punteggio complessivo prevarrà l’anzianità anagrafica. 
 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max. 40 punti) PUNTI 

1.  
Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi 
strettamente inerenti la tematica di candidatura  

Punti 5 per 
ogni 
esperienza 
fino a un 
massimo di 20 
punti 

2.  
Partecipazione documentata ad altri corsi di formazione 

Punti 2 per ogni 
esperienza 
fino a un 
massimo di 10 
punti 

3. Pubblicazioni, anche multimediali e/o contenuti didattici 
digitali inerenti la tematica di candidatura 

Punti 4 per 
ogni 
pubblicazione 
fino a un 
massimo di 8 
punti  
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4. per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad 
un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, 
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto 
n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per 
ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali 
o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è 
valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni 
accademici) 

  
Punti 1 per 
ogni titolo fino 
a un massimo 
di 2 punti 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

 E COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI 
 
 La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in 
maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati, secondo il modello di candidatura 
(All. 1). 
 
 La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre il giorno 
12/10/2021, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica aris00800q@istruzione.it. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il giorno 13/10/2021 sul sito internet 
della Scuola www.isisvaldarno.edu.it  

 
VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE 

 
 La graduatoria predisposta tramite il presente avviso ha validità solo per la scuola estate.  
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Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof.ssa Cristina Ulivieri 

cristina.ulivieri@isisvaldarno.edu.it 
 

 
   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Direttore SGA. 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è Lorenzo Pierazzi, in persona nella propria 
qualità di Dirigente Scolastico protempore. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado 
Faletti, reperibile al seguente indirizzo e-mail: direttore@ControllerPrivacy.it. I dati trattati saranno 
utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di 
interesse, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della 
procedura. 
 L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 
 I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
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 Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere visione 
del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 
 

PUBBLICITÀ 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.isisvaldarno.edu.it. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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