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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO QUALE ESPERTO 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” 

Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  l’avviso di cui sopra prot.n. 30 del 2/1/2018, pubblicato all’albo pretorio di questa scuola 

in data 3/1/2018; 

VISTO che per il solo modulo Math lab: la matematica del fare non è stata avanzata nessuna 

candidatura  per la figura di esperto; 

CONSIDERATO che nell’ISIS “Miraglia” di Lauria sono in servizio un buon numero di docenti di 

matematica; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

che è riaperta la procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI / FORMATORI 

esclusivamente per il seguente moduli di n. 30 ore:  

Potenziamento delle 

competenze di base 

Math lab: la matematica del fare 

L’istituto scolastico Miraglia ha ideato un importante laboratorio 

di matematica, concepito secondo la metodologia di problem 

solving. Le attività offrono un insegnamento approfondito della 

matematica e momenti di recupero per gli alunni meno preparati 

nella materia. In questo percorso si collegano tre aspetti 

fondamentali: situazioni e contesti reali in cui si presentano 

problemi; competenze di base per risolverli; stimoli e attività 

pensate per gli studenti la cui concentrazione è focalizzata sul 

processo di risoluzione del problema. Le attività didattiche, di 

taglio pratico, prevedranno l’utilizzo di domande guida per 

supportare gli studenti nella risoluzione di problemi e sviluppare 

l’abilità degli stessi in modo che egli sia in grado di risolvere i 

problemi posti in futuro. Molte delle attività proposte agli alunni 

prendono spunto o sono direttamente riferite ai materiali forniti 

dal MIUR sul sito “Olimpiadi del Problem Solving” che verrà 

consultato direttamente dai ragazzi nei momenti laboratoriali. 

Gli studenti saranno poi accompagnati nella scoperta e nella 
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fruizione di piattaforme gamificate che propongono giochi 

matematici e logici, utili strumenti di apprendimento considerato 

il loro alto potere di coinvolgimento. Tra le diverse piattaforme è 

prevista la fruizione di “Emma”. 

 

Le candidature vanno presentate entro  il  25/01/2018, secondo le modalità di cui all’avviso 

suddetto. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante  pubblicazione all’Albo dell’istituto sul sito 

www.isislauria.gov.it 

 

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e norme ad esso connesse 
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