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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

ESPERTI ESTERNI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

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.  

Progetto “DIVINA” – CUP: E33D21007750004 

La Dirigente Scolastica 

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

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, inclusione ed 

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;  

 una procedura di evidenza pubblica per la selezione degli esperti esterni coinvolti; 

 la produzione di documentazione relativa alle attività svolte; 

 il coinvolgimento di esperti esterni per la valutazione degli elaborati, prodotti e/o output realizzati 

dagli studenti coinvolti nei “ laboratori didattici ”; 

 
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 n. 1/6 del Consiglio d’Istituto del 25-03-2022, con cui sono stati definiti i criteri di 

selezione degli esperti esterni che comporranno la Commissione di valutazione finale; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 3 ESPERTI ESTERNI all’istituto, i quali 

comporranno la Commissione di valutazione finale degli elaborati/prodotti/output di progetto del 

laboratorio didattico, ai fini del riconoscimento dei premi in denaro previsti per gli allievi più meritevoli. Di 

seguito sono riassunte le caratteristiche del laboratorio:  

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

Commedia utilizzando i diversi linguaggi: verbale, artistico, espressivo-gestuale, interpretativo. Le attività 
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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. 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. 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 i media 

locali.Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 

20/04/2022, a mezzo posta elettronica  PEC – pzic89600n@pec.istruzione.it  o brevi manu  all’Ufficio 

Protocollo dell’Istituto.  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 a 

criteri di comparazione dei curricula predeterminati dagli OO.CC. e che di seguito si riportano: 

TITOLI   CULTURALI        PUNTI 

LAUREA MAGISTRALE ATTINENTE AL PROGETTO ( materie umanistico/sociali)  10 

LAUREA TRIENNALE ATTINENTE AL PROGETTO ( materie umanistico/sociali)    7 

LAUREA MAGISTRALE NON ATTINENTE AL PROGETTO ( materie scientifiche )   5 

LAUREA TRIENNALE NON ATTINENTE AL PROGETTO  ( materie scientifiche )   3 

DIPLOMA LICEALE           1 

ESPERIENZE PREGRESSE 

INSEGNAMENTO PER ANNO MATERIE LETTERARIE ( scuola secondaria di 1 grado)   3 

INSEGNAMENTO PER ANNO MATERIE LETTERARIE ( Scuola secondaria di 2 grado )     2 

INSEGNAMENTO PER FRAZIONE DI ANNO MATERIE LETTERARIE ( “   “  “ )      1 (ALMENO 4 MESI) 
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PER OGNI CERTIFICAZIONE ATTINENTE AL PROGETTO       2 

PROFESSIONE / ISCRIZIONE ALBO 

ATTORE/ATTRICE           10 

REGISTA/ GIORNALISTA/ SCENOGRAFO                     5 

 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito web istituzionale.  

L’impegno richiesto a ciascun commissario è di 3 giornate. Le giornate di impegno saranno remunerate 

con un gettone di presenza pari a € 60,95 al giorno, al lordo di ritenute e oneri vari.  

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 pubblicazione all’albo dell’Istituto ed è trasmesso all'Ufficio 

Scolastico e Universitario della Regione Basilicata onde consentirne la più ampia diffusione attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale del PO FSE Basilicata 2014-2020. 

 

 

 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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