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Prot. _3383_/B15         Modena, 05 luglio 2018  
 

"Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, 

nell'ambito dell'avviso In estate si imparano le STEM". 2 edizione 

 

 

                                              Ai docenti dell’IC Sassuolo 2 NORD 

                                              Al Sito della scuola  

 

 

Oggetto: Progetto STEM alla pari! – Avviso di selezione Tutor interno attività progetto. 
 

STEM SI IMPARANO D’ESTATE- Piano Nazionale Scuola Digitale. II EDIZIONE 

 

Il nostro Istituto ha ottenuto il finanziamento dal Ministero delle Pari Opportunità per la realizzazione del 

progetto in oggetto. Si tratta della possibilità di potenziare in un gruppo di studenti lo sviluppo del pensiero 

logico-matematico e computazionale. Con l'aiuto di esperti e di un docente interno gli studenti potranno  

avviare un percorso di orientamento verso lo studio delle discipline S.T.E.M.. 

 

Il corso si svilupperà su due annualità 2018 e 2019, della durata di 40 ore annuali e si realizzerà presso la 

Scuola Secondaria di I grado Parco Ducale.  

La prima annualità sarà così organizzata : l’inizio è previsto per il giorno 5 Settembre 2018 e si concluderà il 

21 Dicembre 2018, secondo questo calendario: 

- 7 incontri:5-6-7 -10-11-12-13 settembre 2018, 

- uscita: 14 settembre 2018, 

- 2 incontri di divulgazione: dicembre 2018.  

Per la seconda annualità gli incontri si svolgeranno nel periodo dal 17/6/2019 al 12/07/2019. 

Orario indicativo 8.30-12.30 (salvo necessità degli impegni). 
Il progetto ha come obiettivo prioritario di sviluppare un pensiero critico rispetto agli stereotipi di genere che 

determinano prevalentemente l’orientamento scolastico delle alunne verso scelte lontane dalle materie 

STEM. 

Potranno iscriversi 30 alunni delle future classi quinte della scuola primaria e future prime e seconde della 

scuola secondaria.  

Saranno accettate prioritariamente le candidature delle ragazze, alle quali sono riservati 19 posti.  

La figura del tutor, per la quale si chiede la candidatura col modello allegato, sarà di supporto agli alunni e 

agli esperti, verificherà le presenze, progetterà e collaborerà con gli esperti alla realizzazione di prodotti 

finali, documenterà il percorso, collaborerà all'organizzazione degli eventi per la diffusione dei prodotti 

realizzati.  

Tale incarico sarà retribuito con un importo orario di €. 17,50 lordo dipendente. 
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Nella selezione si terrà conto della seguente griglia di comparazione dei requisiti: 

 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 16 luglio 2018 all’indirizzo di posta elettronica 

moic829008@istruzione.it , con oggetto della mail “Candidatura Tutor STEM- Cognome Nome”. 

La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito istituzionale della scuola. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Prof.ssa Paganelli Sabrina) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo/esperienza Punti Totale 

Possesso di Laurea 4  

Certificazione informatica 1  

Esperienza di gestione di 

attività/progetti extra-curricolari 

2 punti per ogni 

attività (max 3) 

 

 

Corsi di aggiornamento relativi alle 

tematiche del progetto 

2 punti per ogni 

attestato (max 3) 
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Al Dirigente dell’I.C. Sassuolo 2 Nord   

  

Io sottoscritto....................................................................................................................................... docente 

di ruolo presso l’I.C. Sassuolo 2 Nord, mi rendo disponibile ad assumere l'incarico di tutor  per il progetto 

“STEM ALLA PARI” nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale per le annualità 2018-2019 secondo 

calendario in avviso.  

Mi impegno a :  

• progettare con gli esperti individuati le attività e a collaborare con loro per la realizzazione dei prodotti 

finali e per la loro diffusione; 

 • documentare il percorso; 

 • tenere un registro di  presenze/assenze.       

 

 A tal fine dichiaro di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 

Firma _.............................................. 

 

Sassuolo,  lì…………………………………….. 

Titolo/esperienza Punti Dichiarazione  

Possesso di Laurea 4  

Certificazione informatica 1  

Esperienza di gestione di 

attività/progetti extra-curricolari 

2 punti per ogni attività 

(max 3) 

 

 

Corsi di aggiornamento relativi 

alle tematiche del progetto 

2 punti per ogni 

attestato (max 3) 

 

 


