
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

FORMATORI INTERNI 

PO FSE Basilicata 2014-2020. A.P. "Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di 

“Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 

2021/2022" – Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 – (D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021) Asse 

III: Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave. 

Azione: 10.1.5 - Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per 

migliorare le transizioni istruzione / formazione / lavoro.  

LE ECCELLENZE DELLA SCUOLA PER IL TERRITORIO: VIVERE LA COSTA - CUP: D29J21018360002. 

LE ECCELLENZE DELLA SCUOLA PER IL TERRITORIO: VIVERE LA MONTAGNA - CUP: D59J21021880002 

La Dirigente Scolastica 

VISTA la D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: “Il Laboratorio dei talenti” – Contributi 

per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali della Basilicata, Anno 

Scolastico 2021/2022 che prevede:  

• la realizzazione di “laboratori didattici” intesi come “luoghi di animazione, di inclusione e di 

arricchimento esperienziale” che consentano di elevare le competenze degli allievi nelle discipline 

d’indirizzo con modalità di erogazione innovative anche on line, ed incrementare lo sviluppo di 

nuovi approcci di apprendimento scolastico con attività da sviluppare nell’anno scolastico 

2021/2022;  

• lo svolgimento delle attività dei “laboratori didattici” in orario extracurriculare;  

• qualora le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria limitassero la frequenza in presenza, le 

modalità di apprendimento on-line (didattica a distanza) in modalità sincrona e tracciabile;  

• la produzione di documentazione relativa alle attività svolte; 

 

VISTA la proposta progettuale inoltrata da questo istituto scolastico dal titolo LE ECCELLENZE DELLA 

SCUOLA PER IL TERRITORIO; 

VISTA la nota autorizzativa della Regione Basilicata n. 15BF.2022/D.00003 del 12/01/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con cui sono stati definiti i criteri di selezione delle risorse umane 

che interverranno nella realizzazione del progetto a valere sull’A.P. "Il Laboratorio dei talenti”, previa 

autorizzazione dello stesso; 

COMUNICA 





 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 4 DOCENTI INTERNI all’istituto per la 

realizzazione dei seguenti laboratori didattici: 

1) Plesso di MARATEA: LE ECCELLENZE DELLA SCUOLA PER IL TERRITORIO: VIVERE LA 

COSTA. DESTINATARI: Almeno 20 Alunni individuati nelle tre classi della Scuola Secondaria di I grado 

– Plesso di Maratea. 

2) Plesso di Trecchina: LE ECCELLENZE DELLA SCUOLA PER IL TERRITORIO: VIVERE LA 

MONTAGNA. DESTINATARI: Almeno 20 Alunni individuati nelle tre classi della Scuola Secondaria di I 

grado – Plesso di Trecchina. 

DURATA DI CIASCUN LABORATORIO: 51 ore di laboratorio didattico. Qualora le restrizioni dovute 

all’emergenza sanitaria limitassero la frequenza in presenza, sono previste modalità di apprendimento on-line 

(didattica a distanza) in modalità sincrona e tracciabile.  

FINALITÀ: Il progetto mira a cogliere, valorizzare, promuovere le potenzialità del territorio, ponendo gli 

alunni come protagonisti attivi, attraverso un itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le 

individualità, riconosca i talenti, promuova la crescita. Inoltre è finalizzato ad incoraggiare gli alunni ad 

accettare consapevolmente le sfide poste dall’apprendere ed accrescere la motivazione allo studio e alla 

cultura. 

OBIETTIVI SPECIFICI: Approfondire la conoscenza dell’ambiente costiero/montano/pedemontano. 

Cogliere le peculiarità dell’ambiente oggetto di studio, evidenziandone risorse ed opportunità. Studiare le 

modalità di valorizzazione del territorio. Raccogliere gli elementi necessari alla valorizzazione e promozione 

turistica dell’ambiente oggetto di studio. Produrre materiali fotografici, grafici, testuali per la realizzazione 

del prodotto finale 

PRODOTTO FINALE: Realizzazione di una brochure informativa in formato cartaceo o digitale in italiano e 

in inglese, che presenti l’ambiente montano, costiero e le sue peculiarità, a scopo di promozione turistica. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata (utilizzando apposito modello allegato al 

presente avviso), entro le ore 13:00 del giorno 14/02/2022, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica o via PEC. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dagli OO.CC. e che di seguito si 

riportano: 

Titoli ed Esperienze professionali Valutazione 

Titoli di 

studio 

Diploma di laurea o di Maturità in aree 

disciplinari attinenti ai moduli del progetto  

- Laurea Triennale fino a 95 punti: 1,5 punti 

- Laurea Triennale da 96 fino a 105 punti: 2,5 

punti 

- Laurea Triennale da 106 fino a 109 punti: 3 

punti 

- Laurea Triennale 110 punti: 3,5 punti 

- Laurea Triennale 110 lode: 4 punti 

---- 

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento fino 

a 95 punti: 4,5 punti 

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento da 

96 fino a 105 punti: 5,5 punti 

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento da 

106 fino a 109 punti: 6 punti 

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento 110 



 

 

punti: 6,5 punti 

- Laurea Specialistica/vecchio ordinamento 110 

lode punti: 7 punti 

---- 

- Diploma di Maturità: punti 1 

Titoli didattici 

culturali 

Certificazioni o qualifiche attinenti  Punti 2,5 per corso/certificazione  

Max. punti 15 Corsi di formazione/aggiornamento attinenti 

frequentati 

Attività 

professionale 

Esperienza professionale pregressa attinente 

(Tutor, Facilitatore, Valutatore, Formatore, 

Referente di progetti extracurricolari) 

Punti 2 per incarico 

Max. punti 40 

Anni di servizio nell’attuale istituto 

scolastico 

Punti 2 per anno, punti 1 per frazione d’anno 

pari ad almeno 4 mesi 

Max. punti 20 

Saranno selezionati un docente e un codocente per il laboratorio di Maratea e un docente e un 

codocente per il laboratorio di Trecchina. L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e 

pubblicato sul sito istituzionale.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico. La misura del compenso orario, sia per il 

docente che per il codocente, è stabilita in € 46,45 omnicomprensivi, come da CCNL Scuola, e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 

 



 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE DOCENTI INTERNI  

PO FSE Basilicata 2014-2020. A.P. "Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di 

“Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 

2021/2022" – Attuazione P.O. BASILICATA FSE 2014-2020 – (D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021) Asse 

III: Sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione intelligente nei settori chiave. 

Azione: 10.1.5 - Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie di alternanza scuola lavoro per 

migliorare le transizioni istruzione / formazione / lavoro. 

Alla Dirigente Scolastica dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. Gennari” Maratea (PZ) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ________________ il 

_________, docente dell’Istituto Comprensivo Statale “C. Gennari” di Maratea (PZ), chiede di partecipare 

alla selezione di docenti/codocenti impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del progetto per tutto 

l’arco del suo svolgimento.  

BARRARE IL PROGETTO IL QUALE SI PRESENTA LA CANDIDATURA: 

          Plesso Maratea                  Plesso Trecchina        

A tal fine dichiara di possedere:  

TITOLO DI STUDIO E VOTO: ____________________________ 

N. Certificazioni o qualifiche attinenti il laboratorio ____________ 

N. Corsi di formazione/aggiornamento attinenti frequentati _____________ 

N. esperienze attinenti in qualità di Tutor, Facilitatore, Valutatore, Formatore, Referente di progetti 

extracurricolari ______________ 

Anni di servizio nell’attuale istituto scolastico____________ 

 

Allega alla presente: 

• Cv in formato europeo 

• Documento d’identità 

 

 

Luogo e data, _____________                                                                Firma________________________ 

 


