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Prot. n.  2813/IV.5 
Roma, 10/07/2017 

A TUTTI I DOCENTI  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

 

 
AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI E TUTOR PER LO SVOLGIMENTO DI  
LABORATORI CODING/ROBOTICA; ATTIVITÀ MUSICALE STRUMENTALE E COREUTICA; CENTRO ESTIVO 

“ LEONARDO CAMPUS  2017/18 -  una scuola sempre aperta Atto II” 
Codice Identificativo: 10.1.1A PON FSE- LA- 2017-227  

CUP:  IN FASE DI ACQUISIZIONE 
 

 
̵ 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 e PRIMARIA 

 

̵ Per l’individuazione di n. 1 (UNO) docente con funzione di Docente esperto ambito tecnologico area 

ROBOTICA/CODING che svolga attività di insegnamento extracurriculare, per 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,  in un giorno ed orario stabilito dal coordinamento interno.   

̵ 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 numero 1 (UNO) docente con funzione di Docente esperto ambito musicale/coreutica, che 

svolga attività di insegnamento extracurriculare con metodologia ispirata e rielaborata secondo le teorie 

dell’apprendimento musicale di E. Gordon, Orff, Dalcroze e integrata con un modello di transmodalità dei 

linguaggi, in un giorno ed orario stabilito dal coordinamento interno.  

̵ Per l’individuazione di numero 1 (UNO) docente con funzione di Docente esperto ambito musicale/strumentale, 

che svolga attività di insegnamento extracurriculare secondo la tecnica percussiva ampiamente aperta a differenti 

stili. Gli incontri si baseranno sull’impiego separato e congiunto di vari strumenti a percussione, permettendo le 

contaminazioni anche fra generi musicali, in un giorno ed orario stabilito dal coordinamento interno. 
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̵ Ogni 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); 

- 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. 

̵ Per l’individuazione di numero 2 esperti in attività sportive ludico didattiche per il centro estivo  e n. 4 operatori 

tutor per  per la gestione delle attività ludico didattiche del centro estivo 

 

REQUISITI RICHIESTI PER I DOCENTI ESPERTI E TUTOR CON RELATIVA VALUTAZIONE DEI RISPETTIVI LABORATORI: 

Titolo del 
laboratorio del 

LEONARDO 
CAMPUS 2017 

Unità di 
personale 
richiesta 

n. ore di 
insegnamento 

per unità di 
personale 

Requisiti Punteggio 

ROBOTICA/CODING 
 

1 
Da definire 

Docente esperto in percorsi formativi 

nell’ambito  tecnologico -Robotica 

Punto 1 per ogni 

esperienza (max 5 punti) 

E 

ADESSO...MUSICA! 

 

1 
Da definire 

Docente esperto in percorsi formativi 

nell’ambito  musicale -Coreutica 

Punto 1 per ogni 

esperienza (max 5 punti) 

OFFICINA ORFF e  

MULTIPERCUSSIONI 

 

1 

 

Da definire 
Docente esperto in percorsi formativi 

nell’ambito  musicale -strumentale 

 

Punto 1 per ogni 

esperienza (max 5 punti) 

CENTRO ESTIVO 2+4 Da definire 

n. 2 Esperti in attività sportive e n. 4 

operatori tutor per la gestione delle 

attività ludico didattiche del centro estivo 

Punto 1 per ogni 

esperienza (max 5 punti) 

 

I docenti ed il personale interessati potranno produrre domanda, secondo il modello allegato al presente bando con 

allegato curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12.30 del 14/07/2017 e consegnate in Segreteria.  Non saranno 

prese in considerazione domande di candidature prive del curriculum vitae. 
 

Qualora, scaduti i termini di regolare pubblicazione, non sia pervenuta nessuna candidatura, si procederà al 

reclutamento del personale esperto esterno, richiesto,  attraverso Avviso pubblico nel rispetto dei requisiti sostanziali 

contenuti nell’avviso di selezione. 
 

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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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DEL DOCENTE ESPERTO 
Progetto LEONARDO CAMPUS 2017 – una scuola sempre aperta Atto II 

La Scuola al Centro 
Avviso interno prot.  n. 2813/IV.5 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Leonardo da Vinci – Roma 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________docente presso questa 

istituzione scolastica con contratto a tempo  

o Indeterminato 

o Determinato 

Comunica 

la propria candidatura in qualità di  

o Tutor o esperto in percorsi formativi Ambito matematico; Progetto LEONARDO CAMPUS 2017 – 

una scuola sempre aperta - Atto II 

o Tutor percorso formativo Robotica; Progetto LEONARDO CAMPUS 2017 – una scuola sempre 

aperta - Atto II 

In relazione ai requisiti richiesti, ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi:  

Docente Esperto   Punti 
indicati dal 
candidato 

Punteggio 
assegnato 

- Esperto in percorsi formativi Ambito tecnologico per 

ROBOTICA-CODING 

Punto 1 per ogni 

esperienza (max 5 punti) 
  

- Docente esperto in percorsi formativi 

nell’Ambito  musicale -Coreutica 

Punto 1 per ogni 

esperienza (max 5 punti) 
  

- Docente esperto in percorsi formativi 

nell’Ambito  musicale -strumentale 

Punto 1 per ogni 

esperienza (max 5 punti) 
  

- Docente esperto in attività sportive per il Centro 

estivo 

Punto 1 per ogni 

esperienza (max 5 punti) 
  

- Docente tutor operatore in attività ludico 

didattiche per il Centro estivo 

Punto 1 per ogni 

esperienza (max 5 punti) 
  

Totale Punteggio   
 

*Barrare le caselle interessate 

- Si allega Curriculum Vitae formato europeo 

- Segnalare la proposta del/i giorno/i per effettuare le attività …………………………………………………… 
 

Roma,______________                                                              Firma___________________________ 


