AVVISO
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI N. 20 CONDUTTORI DI
LABORATORI DIDATTICI.
– Premesso che anche per l'anno scolastico 2018/2019 l'Istituto per la storia dell'Umbria
contemporanea realizzerà un ciclo di laboratori didattici di storia, sia presso le scuole che in loco,
rivolti alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado;
– Che i laboratori presso le scuole si svolgeranno nelle sedi che ne fanno richiesta;
– Che i laboratori in loco si svolgeranno presso Colfiorito di Foligno, Le Prata di Nocera Umbra,
Ruscio di Monteleone di Spoleto e Tavernelle nel periodo fine marzo-metà maggio 2019 secondo
un calendario da concordare con le scuole interessate;
– Ritenuto necessario promuovere un corso sulle tematiche dei laboratori didattici (sistema
concentrazionario umbro durante la seconda guerra mondiale e Resistenza) finalizzato alla
formazione di personale che abbia le capacità necessarie alla conduzione dei laboratori medesimi, si
procede ad una selezione per titoli ricavabili dai curricula in formato europeo presentati da coloro
che sono interessati alla partecipazione al corso di formazione per conduttori di laboratori didattici
oggetto del presente avviso, nel caso di un numero di domande superiore a 20 la valutazione dei
curricula sarà integrata da colloquio;
– La valutazione dei titoli e l'eventuale colloquio verrà operata, insindacabilmente, dal Presidente
dell'Istituto per la storia dell'Umbra contemporanea, prof. Mario Tosti, dal prof. Dino Renato
Nardelli e dalla prof.ssa Alba Cavicchi sulla base dei seguenti criteri:
voto di laurea, se il candidato è laureato;
media delle votazioni degli esami pertinenti con la materia trattata nei laboratori, se il
candidato è laureando;
curriculum;
– Al termine del corso di formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere
considerato titolo preferenziale per il prossimo avviso per il reclutamento di conduttori di laboratori
didattici;
Per quanto fin qui esposto
SI INVITANO
I laureati e laurandi in Scienze della formazione, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia della
Università degli studi di Perugia interessati alla conduzione dei laboratori didattici oggetto del
presente avviso, a presentare, a mano o per posta con raccomandata A.R., o tramite PEC
all'indirizzo isuc@arubapec.it la domanda di partecipazione al corso di formazione di n. 20
conduttori di laboratori didattici e unitamente il proprio curriculum vitae in formato europeo,
corredato dalla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità, alla sede dell'Istituto
per la storia dell'Umbria contemporanea, piazza IV Novembre 23, 06123, Perugia, entro le ore 13 –
per la consegna a mano – del 31 ottobre 2018, in carta semplice secondo il modello allegato. Farà
fede, per le raccomandate, il timbro postale di spedizione.
Il corso avrà la durata di 25 ore di cui 22 di lezioni d'aula e 3 di esercitazioni, e sarà svolto presso la
sede dell’Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea dal 5 al 19 novembre 2019, dalle ore
10.00 alle ore 12.00. Per la partecipazione al corso non è prevista nessun contributo e/o tassa di
iscrizione.
Perugia, 10 ottobre 2018
Il Presidente
(prof. Mario Tosti)

