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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•

Visto il PTOF relativo agli anni scolastico 2017/18- 2018/19 -2019/20
Visto il regolamento di istituto deliberato in data 24/10/2016 con relativi aggiornamenti
deliberati il 4/09/2020 e in particolare i criteri di scelta degli esperti;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per gli alunni
dell’Istituto;
Avvisa
Si richiedono esperti per un corso di:
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
“LE VITTIME DELLA NOSTRA TECNOLOGIA”

Modalità didattica: lezione frontale
1. power point di foto ed immagini per meglio catturare l'attenzione dei
partecipanti durante l'incontro
2. brevissimi video – di durata inferiore a 3 minuti – per portare, con
la mente, i partecipanti a vivere l'esperienza delle miniere di coltan e
cobalto in RD Congo
3. vari oggetti e strumenti didattici: barattolino di coltan, vecchi grossi
cellulari, scheda madre di smartphone o di laptop
4. una chitarra per diluire il messaggio, in particolar modo con i più giovani
Programma
-La terza rivoluzione industriale, meglio nota come “rivoluzione digitale o tecnologica”
-L'utilizzo del “coltan” e del cobalto, minerali molto pericolosi, leggermente radioattivi, oggi
indispensabile nella fabbricazione degli smartphone e di molti dispositivi elettronici di ultima
generazione;
-La mobilità elettrica oggi;
-La RD Congo come primo produttore mondiale di coltan e di cobalto.
-L'estrazione di questi minerali come causa di schiavitù e morte
-Diritti umani
-Utilizzo della tecnologia e prezzo economico/prezzo umano:
Repubblica Democratica del Congo dove viene estratto il coltan - e Cina dove avviene la fabbricazione
dei dispositivi elettronici;
- Globalizzazione dell'economia con diffusa globalizzazione dell'indifferenza e scarsa
globalizzazione dei diritti umani.
Durata: 2 incontri da 2 ore:
retribuzione lorda € 300,00 + eventuali rimborso spese di vitto e alloggio come da tabelle Provinciali
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Requisiti minimi richiesti:
- Laurea in Ingegneria informatica;
- Organizzazione di attività in promozione dei diritti umani in Italia e in Europa;
· La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione
Presentazione candidature e termine:
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione
professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione dei
titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto,
La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, deve essere indirizzata alla dirigente
scolastica della scuola prof.ssa Maria Concetta Capilupi direttamente al seguente indirizzo di posta
elettronica is.falconeborsellino.bressanone@pec.prov.bz.it che deve pervenire entro il 2 dicembre
2020 con C.V. allegato.
Il dirigente scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate.
IL PRESENTE AVVISO E’ PUBBLICATO SIA SULLA HOME PAGE DEL SITO WEB
DELL’ISTITUTO (https://iis-bressanone.edu.it/ ) E SUL SITO BANDI ALTO - ADIGE DA OGGI FINO
AL 2 DICEMBRE 2020.
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