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Avviso n. 191 

 

Oggetto: Reclutamento personale per il progetto relativo all’Avviso pubblico “STEM 2020” 

promosso dal Dipartimento per le pari opportunità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– PROGETTO “Coding tra passato e presente”. 

 

 
L’Istituto Comprensivo Pascoli Alvaro con il presente Avviso avvia le procedure per la selezione del 

personale che intende partecipare in qualità di docente o tutor al progetto in oggetto indicato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso del 16 giugno 2020 " STEM 2020”, pubblicato sul sito del 

Dipartimento per le pari opportunità e rivolto alle istituzioni scolastiche primarie 

e secondarie di primo e secondo grado per la progettazione e realizzazione di 

percorsi di approfondimento su matematica, cultura scientifica e tecnologica, 

informatica e coding per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche 

primarie e secondarie di primo grado; 

VISTO l’Atto di concessione del finanziamento sottoscritto tra il Dipartimento per la 

Pari Opportunità e l’Istituto Comprensivo “Pascoli Alvaro” di Siderno (RC), di 

cui al prot. 6907 del 21/07/2020; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTA la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 15/10/2019; 

VISTA la delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 12/09/2019; 

VISTO il PTOF aa.ss. 2019/22; 

VISTI i criteri di selezione del personale dei progetti approvati con delibere n. 41 del 

12/12/2019 del Collegio dei Docenti e n. 41 del Consiglio d’Istituto del 

19/12/2019 

VISTO  il perdurare dello stato di emergenza in atto, per cui si è reso necessario la 

rimodulazione di alcune delle attività da svolgersi compatibilmente con i 
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protocolli e le linee guida anticontagio 

VISTO  l’avviso Prot. n. 4935 del 20.10.2020 di selezione del personale per il progetto in 

oggetto 

CONSIDERATE le istanze pervenute entro i termini stabiliti dal predetto Avviso 

CONSIDERATA  la necessità di selezionare ulteriore personale docente esperto e collaboratori 

scolastici 

EMANA 

 

Il seguente avviso pubblico per la selezione di docenti esperti e collaboratori scolastici per il 

progetto“Coding tra passato e presente” 

Il presente avviso è rivolto per il personale sia interno che esterno ed al personale collaboratore 

scolastico. Le figure necessarie sono 

n. 1 unità di personale esperto in storia  

n. 2 unità di personale per tutoraggio di alunni con specializzato nel sostegno per alunni con 

disabilità. 

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte sul modulo allegato, dovrà essere inviata 

alla mail della scuola, rcic86600b@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 26 aprile 2021. 

Sarà successivamente pubblicata la graduatoria L’oggetto della mail dovrà contenere l’indicazione 

“Partecipazione personale Bando STEM”. 

Il progetto sarà dedicato a studentesse e studenti che tramite laboratori e giochi approfondiranno 

concetti propri di alcune discipline tradizionali come la scienza, la matematica, la geometria ma 

anche il coding e la robotica. Il tema conduttore sarà il Coding tra passato e presente. 

Il progetto si articola attraverso tre momenti (teorico-progettuale e produttivo-laboratoriale) affinchè 

gli studenti e le studentesse siano immersi nelle conoscenze di tipo scientifico e successivamente 

calati nel mondo pratico del coding attraverso il pensiero logico-matematico e computazionale. La 

finalità è di favorire la passione per le STEM, per sviluppare sempre di più competenze nel campo 

delle scienze e dell’innovazione tecnologica e di avvicinarsi ai concetti di fisica per conoscere 

inizialmente le leggi della natura e poterle successivamente rappresentare attraverso tecniche digitali 

e pixel art in attività laboratoriali caratterizzate dal gioco e dalla creatività (manipolativa - digitale). 

Con tale progetto s’intende promuovere lo studio delle materie scientifiche e lo sviluppo del pensiero 

computazionale delle bambine e delle ragazze, così da ampliare le possibili scelte dei percorsi 

formativi successivi. 

I gruppi di allievi (2 gruppi da 18 alunni) di cui il 60% dei partecipanti al percorso di 

approfondimento sarà di genere femminile.  

I corsi partiranno alla fine di aprile 2021. Ogni ulteriore comunicazione avverrà tramite il sito web 

della scuola. 

LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 
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