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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

DOCENTI FORMATORI INTERNI E CERIMONIERI 

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.  

CUP: E33D21007750004. 

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 “DIVINA”; 

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

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 1/1 del 24/09/2021, 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; 
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COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 10 DOCENTI e n. 03 CERIMONIERI 

interni all’istituto per la realizzazione del laboratorio didattico in premessa, così articolato: 

L’obiettivo principale del laboratorio è quello di avvicinare i ragazzi alla conoscenza della Divina 

Commedia utilizzando i diversi linguaggi: verbale, artistico, espressivo-gestuale. Le attività mirano a 

riscoprire l’opera dantesca attraverso l’approccio dinamico del teatro e quello innovativo delle nuove 

tecnologie, per comunicare alle nuove generazioni l’importanza della cultura e della poesia come reagenti 

alla capacità di immaginare e fantasticare, anche a seguito di un momento storico in cui per diversi mesi 

l’accesso a stimoli culturali e creativi è stato particolarmente difficile. Contenuti: Lettura, analisi, conoscenza 

e drammatizzazione di cinque canti dell’Inferno dantesco (III-V-XIII-XXVI-XXXIII). Il progetto, con il suo 

educare a percepire l’importanza dell’attività pratico-dinamica connessa a quella teorico-intellettuale, può 

rappresentare per gli alunni una delle vie possibili, se non addirittura quella da privilegiare, per 

l’acquisizione delle competenze chiave. 

Il Laboratorio avrà una durata di n. 50 ore: gli allievi saranno divisi in 5 gruppi, ciascuno dei quali sarà 

impegnato nello studio di un canto dell’Inferno di Dante. A ciascuno dei cinque gruppi di studenti 

saranno abbinati n. 2 docenti. Il progetto si svilupperà in incontri pomeridiani extracurriculari nell’a.s. 

2021/2022. Seguirà un Project work di n. 20 ore realizzato con l’intervento di un esperto esterno con 

incontri pomeridiani, che farà da cornice all’intero percorso creativo mediante la realizzazione di un video-

reportage multimediale. N. 3 cerimonieri organizzeranno l’evento finale di disseminazione degli esiti 

progettuali. L’impegno dei tre cerimonieri è previsto in 31 ore complessive. 

A conclusione del percorso formativo i ragazzi saranno impegnati nella drammatizzazione dei Canti III, V, 

XIII, XXVI, XXXIII, dell’Inferno di Dante. La rappresentazione teatrale sarà realizzata di fronte ad un 

pubblico esterno di spettatori tra i quali ci saranno presenti anche i membri della commissione appositamente 

selezionata, per la valutazione del lavoro realizzato. La giuria decreterà la squadra vincitrice del primo 

premio e a scalare, le successive. La pubblicità del progetto e la diffusione dei risultati saranno realizzati 

attraverso il sito web dell’istituto e media locali. 

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

presente avviso), entro le ore 13:00 del giorno 22/02/2022, 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 al 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 
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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 10 docenti e 3 Cerimonieri. Possono partecipare alla selezione esclusivamente i 

docenti dell’Istituto in possesso delle seguenti classi di concorso: A022 – AB25 – A030. 

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 per il 

docente è stabilita in € 46,45 omnicomprensivi, mentre per il Cerimoniere è stabilita in € 23,23 

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. 



   
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 ex S.M. “DOMENICO SAVIO” 
Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)  
Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia  tel. 0971/51636 - Cod. IPA istsc_pzic89600n –Codice Univoco UFL12L 
- email: PZIC89600N@istruzione.it - PZIC89600N@pec.istruzione.it -sito internet: http://www.icdomenicosaviopz.edu.it 

 

 

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

dell’Istituto stesso. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                           Dott. Prof. Diana CAMARDO 
                                                           Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                                                             digitale e norme ad esso connesse 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE DOCENTI INTERNI e CERIMONIERI 

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 "Domenico Savio” - Potenza 

 

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

_________, docente dell’Istituto Comprensivo Statale “Domenico Savio” di Potenza, chiede di partecipare 

alla selezione di docenti e cerimonieri, impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del progetto per 

tutto l’arco del suo svolgimento.  

Barrare il ruolo per il quale si presenta la candidatura: 

 DOCENTE        CERIMONIERE 

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________________________ 
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