
 

 

 

 

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. CUP: C93D21002810003. 

Il Dirigente Scolastico 

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 EDUCAZIONE ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE riservata agli allievi dell’Istituto - Sede di Lagonegro indirizzo 

“Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 

montane”; 

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

 





 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 08/09/2021, 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; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 DOCENTI INTERNI all’istituto per la 

realizzazione del progetto indicato in premessa. Le attività formative, della durata di n. 50 ore, saranno 

articolate nel seguente modo: 

N. Ore Programma 

4 Ore 

Accoglienza; 

La globalizzazione tra crescita e disuguaglianza: lettura e commento dell’articolo: 

Margaret, la bimba nella discarica; 

attività laboratoriale: ridurre le disuguaglianze 

3 Ore 
Crescita demografica e prospettive per l’ambiente; attività laboratoriale: lavoro 

dignitoso e crescita economica. 

3 Ore 
Industria e industrializzazione; 

Attività laboratoriale: imprese innovazioni e infrastrutture. 

3 Ore 
Sviluppo e sottosviluppo: la grande disuguaglianza; attività laboratoriale: ridurre le 

disuguaglianze 

3 Ore 
Globalizzazione: Mass media e mercato globale 

Attività laboratoriale: Aziende di commercio elettronico, indagine sul campo 

3 Ore 

Lo sfruttamento dell’ambiente: 

lettura e commento dell’articolo: New York sommersa dalle acque; 

attività laboratoriale: Agire per il clima 

3 Ore 
Cambiamento climatico e surriscaldamento globale attività laboratoriale: l’effetto serra 

cause e conseguenze 

3 Ore 
L’inquinamento: veleno per il nostro pianeta; 

attività laboratoriale: inquinamento atmosferico del XXI  secolo 

3 Ore 
La Biodiversità; 

attività laboratoriale: la deforestazione: una condanna a morte. 

3 Ore 
L’educazione ambientale; 

attività laboratoriale: documentiamo il FridaysForFuture; 



 

3 Ore 
Impegno civico in difesa dell’ambiente; attività laboratoriale: crea la tua 

associazione ambientale virtuale. 

3 Ore 

La qualità della vita e i diciassette obiettivi globali; lettura e commento dell’articolo: 

Leyla: 4 ore al giorno per andare a prendere l’acqua 

attività laboratoriale: Manifesto della democrazia 

dell’acqua. 

3 Ore 
Sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030; 

attività laboratoriale: l’indice di sviluppo umano (Isu) 

3 Ore 
L’obiettivo n.2 in Agenda: fame zero 

attività laboratoriale: dalla pianta alla spazzatura 

3 Ore 

La sostenibilità ambientale; 

lettura e commento dell’articolo: Il quartiere più ecologico di Stoccolma 

attività laboratoriale: Energia pulita e accessibile 

4 Ore 
La green economy; 

attività laboratoriale: in viaggio nelle città sostenibili. 

Gli interessati, in possesso di titoli e competenze attinenti agli argomenti del laboratorio sopra indicati, 

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

avviso), entro le ore 13:00 del giorno 21/02/2022, 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: 

Titolo/esperienza Criteri di valutazione 

 

Titolo di studio 

 

(MAX 10 punti) 

 Laurea magistrale/specialistica attinente alla proposta progettuale = 

punti 10; 

 Laurea di primo livello (triennale) attinente alla  proposta 

progettuale  = punti 6; 

 Laurea non attinente alla proposta progettuale = punti 3; 

 Laurea di primo livello (triennale) non attinente alla  proposta 

progettuale = punti 1; 

 Diploma attinente alla proposta progettuale = punti 0,5 

Certificazioni attinenti 
 

(MAX 5 punti) 

 

Punti 0,5 per certificazione attinente 

Pregressa esperienza formativa (in 

qualità di formatore/relatore) 

attinente  

 

(MAX 40 punti) 

 

 

Ogni 50 ore di formazione dichiarata produrranno 1 punto 



 

Pregressa esperienza professionale 

attinente alla proposta progettuale 

 

(MAX 30 punti) 

 

Ogni anno di esperienza professionale dichiarata produrrà 2 punti. 

Ogni frazione di anno pari ad almeno sei mesi produrrà 1 punto 

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 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. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 



 

 

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. 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Ruggero di Lauria” di Lauria (PZ) 

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

_________, docente dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Ruggero di Lauria” di Lauria (PZ), chiede di 

partecipare alla selezione di docenti interni da impiegare nella realizzazione del progetto dal titolo 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE impegnandosi, se individuato, a seguire le attività del 

progetto per tutto l’arco del suo svolgimento.  

Allega alla presente: 

 Cv in formato europeo 

 Documento d’identità 

 

 

Luogo e data, _____________                                                                Firma________________________ 
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