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Prot. n.  3130/IV.5                                                                                                               Roma, 12/09/2017 
 

A TUTTI I DOCENTI  
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 
 

 
AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI PER LO SVOLGIMENTO DI  
LABORATORI AMBITO MATEMATICA e di TUTOR 

“ LEONARDO CAMPUS  2017/18 -  una scuola sempre aperta Atto II” 
 

• Visto l’Avviso n.10862 del 16/9/2016 PON con il quale è stato approvato ed ammesso a finanziamento il 
progetto presentato da questa Istituzione scolastica relativo al bando La Scuola al Centro 2017; 

• Vista la delibera assunta dal Collegio Docenti del 05/10/2016; 
• Vista la delibera assunta dal Consiglio di Istituto del 29/09/2016; 
•  Dovendo questa istituzione scolastica attuare il progetto autorizzato e come di seguito specificato: 

LEONARDO CAMPUS 2017/18 - una scuola sempre aperta - Atto II; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
EMANA 

BANDO INTERNO SECONDARIA 
 

 Per l’individuazione di n. tre (3) docenti con funzione di Docenti esperti ambito MATEMATICO che svolgano 
attività di di insegnamento extracurriculare, in un giorno ed orario stabilito dal coordinamento interno e dal svolgersi  
nell’a.s. 2017/18, nel laboratorio avente la seguente finalità: 
LEONARDO CAMPUS 2017/18 – una scuola sempre aperta Atto II - percorso con la finalità di: potenziamento delle 
abilità su classi aperte / parallele con Unità Didattiche previste durante l'orario curriculare strutturate in compiti di 
realtà per classi parallele con sperimentazione in percorsi extracurriculari. 
    Per l’individuazione di n. 3 (tre) docenti con funzione di Docente Tutor che svolgano ore funzionali 
extracurriculari,  in un giorno ed orario stabilito dal coordinamento interno e dal svolgersi nell’a.s. 2017/18,  come 
attività di assistenza interscuola 
 Per l’individuazione di numero due (2) docenti con funzione di Docente Tutor che svolgano attività di 
osservazione extracurriculare, in un giorno ed orario stabilito dal coordinamento interno e dal svolgersi nell’a.s. 
2017/18, nel laboratorio avente la seguente finalità: 

LEONARDO CAMPUS 2016 – una scuola sempre aperta- Robotica e Coding, in collaborazione con 
un’Associazione. Gli allievi impareranno costruire e programmare robot differenti. L’obiettivo educativo è lo 
sviluppo del pensiero libero e critico su scienza, tecnologia e ambiente. I docenti utilizzeranno i kit Lego 
Education WeDo per spiegare cosa sono i robot, come si è sviluppata la robotica e far progettare, costruire e 
programmare ai bambini tanti simpatici piccoli robot anche musicali. 

Il docente esperto, inoltre, dovrà: 
• gestire il gruppo e curare la documentazione fornita dal Gruppo di Progetto (registro presenze e 

programmazione, richieste di autorizzazione alle famiglie e deleghe); 
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• coordinarsi con il referente del Gruppo di Progetto e partecipare al monitoraggio finale del 

Laboratorio; 
• monitorare la ricaduta degli interventi sul curriculare condividendo le osservazioni con il referente 

del Gruppo di progetto, che ne curerà la diffusione ai Consigli di Classe; 
• partecipare alle riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 
• partecipare alla giornata di apertura al territorio  nel mese di dicembre 2017, durante l’Open Day. 

 
REQUISITI RICHIESTI PER I DOCENTI ESPERTI E TUTOR CON RELATIVA VALUTAZIONE: 
 
1) Docente esperto in percorsi formativi nell’ambito delle competenze di matematica (Punto 1 per ogni esperienza, max 5 

punti) 
2) Tutor esperto in percorsi formativi nell’ambito tecnologico (Punto 1 per ogni esperienza, max 5 punti) 
3) Tutor attività di osservazione interscuola (Punto 1 per ogni esperienza, max 5 punti) 
 
         I docenti interessati potranno produrre domanda, secondo il modello allegato al presente bando con allegato 
curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12.00 del 23 settembre 2017 e consegnate in Segreteria.  
Non saranno prese in considerazione domande di candidature prive del curriculum vitae. 
 
Per ogni informazione rivolgersi alla prof.ssa Labriola, referente -  La Scuola al Centro -  Atto II - 2017 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Maria Federica Grossi 

                                      Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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