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ALLEGATO 1 

BANDO SCUOLA ESTIVA  

 

DANTE PER LA SCUOLA. PERCORSI DI INNOVAZIONE DIDATTICA 

Seconda edizione - A.S. 2021-2022 
 

ARTICOLO 1 

Oggetto del Bando 

 

1. La Scuola estiva intitolata Dante per la scuola. Percorsi di innovazione didattica. Seconda 

edizione A.S. 2021-2022 è attivata dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero 

dell’Istruzione e dalle Università degli Studi di Napoli “Federico II” e di Siena. 

 

2. A seguito del successo della passata edizione, la Seconda edizione della Scuola estiva 

intende continuare a sviluppare momenti di ricerca culturale e didattica, al fine di costruire 

ulteriori percorsi didattici interdisciplinari per la scuola secondaria di secondo grado, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali per i Licei, delle Linee Guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, più in generale del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativa di istruzione e formazione. In tale 

contesto normativo, l’intento è di fornire ai partecipanti sia l’approfondimento di contenuti in 

diversi ambiti disciplinari sia un’adeguata competenza metodologica su nuove possibili 

modalità di insegnamento/apprendimento di Dante.  

 

3. Il numero dei posti gratuiti previsti per la Scuola estiva è di 40 posti su base nazionale, 

ripartiti in 20 posti per ciascuna delle due sedi.  

 

4. L’accesso alla Scuola estiva è garantito fino a un massimo di 70 posti su base nazionale, 

ripartiti in 35 posti per ciascuna delle due sedi.   

 

5. La Scuola estiva ha una durata di 25 ore pari a 1 CFU per ognuna delle due sedi. 

 

6. La Scuola estiva si svolgerà nelle città di Napoli e Siena in due periodi di luglio 2022. 
 

ARTICOLO 2 

Descrizione e obiettivi della Scuola estiva 

 

1. La Scuola estiva prevede tre macroaree di approfondimento scientifico e didattico quali 

Dante e le culture classiche; Dante e le culture del suo tempo; Dante e le culture del 

contemporaneo. Essa è organizzata in giornate di attività e sessioni di lavoro che prevedono: 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione 
 

2 

 

relazioni scientifiche svolte da studiosi di diversi ambiti disciplinari (letterario, storico, 

artistico, filosofico, scientifico) e con una spiccata curvatura didattica; laboratori didattici 

condotti da esperti per le attività di progettazione didattica; visite guidate presso istituzioni, 

biblioteche, siti di interesse dantesco. Le proposte didattiche che scaturiranno al termine della 

Scuola estiva saranno pubblicate sul sito https://www.danteperlascuola.it/. 

 

2. In particolare, la Scuola estiva ha i seguenti tre obiettivi:  

 

a. promuovere la diffusione e il rinnovamento dell’insegnamento/apprendimento di Dante nei 

licei, negli istituti tecnici e professionali; 

 

b. valorizzare la professionalità docente attraverso la progettazione di esempi di percorsi 

didattici e unità di apprendimento interdisciplinari, nonché la condivisione di materiali 

prodotti anche attraverso la formazione a distanza;  

 

c. favorire il rinnovamento dell’insegnamento/apprendimento della Lingua e della Letteratura 

italiana, in particolare quella medievale, attraverso pratiche di didattica per competenze, 

didattica attiva e laboratoriale, didattica digitale integrata, in stretta collaborazione tra scuola, 

università, ricerca.  
 

ARTICOLO 3 

Requisiti di ammissione alla Scuola estiva 

 

1. Possono essere ammessi alla Scuola estiva i docenti della scuola secondaria di secondo 

grado abilitati nelle classi di concorso: A 11 Discipline letterarie e latino; A 12 Discipline 

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A 13 Discipline letterarie, latino e 

greco.  

 

2. I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla Scuola estiva. 
 

ARTICOLO 4 

Presentazione della domanda di ammissione 

 

1. La domanda di ammissione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 15 giugno 

2022 esclusivamente online tramite il modulo presente all'indirizzo: 

https://www.danteperlascuola.it/. Dopo la suddetta data non sarà più possibile inoltrare 

domanda alla Scuola estiva. Altre forme di presentazione della domanda non sono 

previste. 
 

2. In fase di compilazione della domanda di ammissione viene chiesto di indicare: 

- il possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso: A 11 Discipline 

letterarie e latino; A 12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado; A 13 Discipline letterarie, latino e greco; 

- l’elenco di eventuali esperienze di insegnamento nelle suddette classi di concorso; 

- lettera di motivazione nella quale si indicano le ragioni che spingono alla 

partecipazione; 

- il curriculum vitae; 

- copia del documento di identità in corso di validità. 

https://www.danteperlascuola.it/
https://www.danteperlascuola.it/
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3. I cittadini non comunitari residenti in Italia dovranno, inoltre, dichiarare di essere muniti 

del permesso di soggiorno. 

 

4. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e gli 

altri soggetti organizzatori non assumono alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo sia di posta elettronica che 

di residenza/domicilio, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

5. Le domande presentate con documentazione carente o irregolare saranno escluse. 

 

6. I candidati con disabilità, ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992, n.104, e i soggetti 

destinatari della Legge 68/1999 e della Legge n. 170/2010, durante la procedura online, 

dovranno fare esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo l’ausilio 

necessario. 
 

ARTICOLO 5 

Valutazione e selezione delle domande di ammissione 

 

1. Nel caso in cui le domande di ammissione alla Scuola estiva siano di numero uguale o 

inferiore a 40 posti su base nazionale, la valutazione e la selezione non avranno luogo e si 

procederà direttamente alla chiamata dei concorrenti per l’iscrizione. 

 

2. Qualora il numero delle domande di ammissione risulti, invece, superiore al contingente di 

40 posti su base nazionale, l’ammissione alla Scuola estiva avverrà a seguito della valutazione 

della domanda presentata da ciascun/a candidato/a con la formulazione di una graduatoria di 

merito fino al numero massimo di 70 persone da ripartire nelle due sedi della Scuola estiva.  

 

La graduatoria sarà stabilita dando priorità ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti che 

vengono di seguito riportati: 

 

- il possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A 11 Discipline 

letterarie e latino; A 12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado; A 13 Discipline letterarie, latino e greco; 

- periodo di insegnamento esclusivamente nelle classi di concorso A11 - A12 - A13; 

- lettera di motivazione nella quale si indicano le ragioni che spingono alla 

partecipazione; 

- curriculum vitae.  

 

Per la determinazione della posizione in graduatoria saranno valutati i titoli appartenenti ad 

una delle seguenti categorie: 

- possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A 11 Discipline 

letterarie e latino: 1/15;  

- possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A 12 Discipline 

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado: 3/15;  

- possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A 13 Discipline 

letterarie, latino e greco: 2/15; 
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- esperienze di insegnamento nelle suddette classi di concorso: 

da 0 a 2 anni: 4/15; 

da 3 a 5 anni: 3/15; 

da 5 a 10 anni: 2/15; 

oltre i 10 anni: 1/15; 

- lettera di motivazione da 1 a 5/15. 

 
3. I criteri per la valutazione di tali titoli saranno preliminarmente fissati dalla Commissione 

di valutazione nel corso della prima riunione.   

 

4. Per ogni candidato/a la Commissione - composta da rappresentati della Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale 

di istruzione del Ministero dell’Istruzione, delle Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

e Siena - dovrà redigere una scheda riepilogativa nella quale verranno menzionati i titoli 

ricondotti alle varie categorie ed i corrispondenti punteggi. 

 

5. Verranno ammessi all’iscrizione i/le candidati/e utilmente collocati in graduatoria. 

 

6. A parità di merito fra candidati/e risultati idonei sarà ammesso il/la più giovane d’età. 

 

7. In caso di rinuncia verranno ammessi i/le candidati/e che seguiranno nella graduatoria di 

merito. In tal senso si darà corso alle sostituzioni fino al 30 giugno 2022.  
 

ARTICOLO 6 

Spese della Scuola estiva 

 

1. Il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, le 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” e di Siena copriranno le spese di vitto, alloggio 

e visite guidate dei 40 partecipanti. La gratuità dei 40 posti sarà assegnata ai/alle candidati/e 

che hanno presentato la domanda di ammissione. Per l’attribuzione dei 40 posti gratuiti si 

seguirà l’ordine della graduatoria di cui al precedente punto.  

 

2. Coloro che risulteranno non beneficiari della borsa potranno partecipare sempre nel limite 

massimo di 70 su base nazionale ovvero 35 nelle due sedi della Scuola estiva ma a proprie 

spese. 

 

3. L’eventuale presenza di accompagnatori o eventuali giornate aggiuntive di presenza nella 

sede di svolgimento della Scuola estiva saranno a carico dei partecipanti. 
 

ARTICOLO 7 

Modalità di partecipazione ad una delle due sedi della Scuola estiva 

 

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale di merito, le Segreterie delle due 

sedi universitarie procederanno a inviare a ciascun candidato/a apposita comunicazione alla 

mail privata indicata durante la registrazione online. Nella mail sarà comunicato l’esito della 

domanda di iscrizione e le modalità per perfezionare la medesima.  

 

2. L’esito potrà essere: Ammessa/o con gratuità; Ammessa/o senza gratuità; Non 

ammessa/o. 
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3. Nei casi di candidata/o Ammessa/o con gratuità e candidato Ammessa/o senza gratuità sarà 

richiesta conferma di accettazione entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione.  

 

4. I soggetti organizzatori si riservano la possibilità di chiedere in qualsiasi momento copia 

delle certificazioni dichiarate in domanda.  

 

I soggetti organizzatori non assumono alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo sia di posta elettronica che 

di residenza/domicilio, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. Ai sensi dell’art 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 76 in materia penale, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 
 

ARTICOLO 8 

Organi della Scuola estiva 

 

Sono organi della Scuola estiva: 

- il Comitato scientifico-didattico composto da: Andrea Mazzucchi, Natascia Tonelli, Fabrizio 

Manca, Giacomo Molitierno, Carla Guetti; 

- le Segreterie delle due sedi universitarie Napoli e Siena.  
 

ARTICOLO 9 

Disposizioni finali 

 

1. La frequenza è obbligatoria. 

2. Le comunicazioni relative alla Scuola estiva saranno pubblicate sul sito del Ministero 

dell’Istruzione e sui siti delle due sedi universitarie. 

3. A conclusione della Scuola estiva a tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di 

frequenza. 
ARTICOLO 10 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/16 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso la Segreteria del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e 

moderne - Università degli Studi di Siena Via Roma 56 - 53100 Siena, per le finalità di 

gestione dell’ammissione e per la gestione degli aspetti logistici e saranno trattati anche 

successivamente alla eventuale iscrizione alla Scuola estiva, per finalità inerenti e conseguenti 

alla gestione del rapporto medesimo.  

L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano. 

 

   Il Dirigente 

         Giacomo Molitierno 

                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 

https://www.dfclam.unisi.it/it
https://www.dfclam.unisi.it/it

