
 

POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020  

Asse 12 – Istruzione e Formazione  –  Obiettivo tematico 10 FSE – Obiettivo specifico: 10:1 - Azione 10.1.1. 

Avviso pubblico Decreto Dirigenziale Regionale n. 4220/2018 per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici percorsi 

formativi ed itinerari didattici integrativi nell’ambito dell’iniziativa “Fare scuola fuori dalle aule” – II Edizione – Anno 2018” 
1 

 

 

   

UNIONE EUROPEA 
FONDI STRUTTURALI D’INVESTIMENTO EUROPEI 

REPUBBLICA  

ITALIANA 

REGIONE  

CALABRIA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 
Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 

Codice Meccanografico: RCIC80600Q – Codice Fiscale: 92081380807 - Codice Univoco: UFJTX2 
@p.e.o.: rcic80600q@istruzione.it - @p.e.c.: rcic80600q@pec.istruzione.it - Sito web: www.iccatanosodegasperi.gov.it  
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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CALABRIA FESR-FSE 2014/2020  

ASSE 12 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo tematico 10.FSE – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” -  Azione 10.1.1 “ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 

Avviso pubblico - Decreto D.G. della Regione Calabria prot. n. 4220 del 04/05/2018 - per la realizzazione di 

attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola 

fuori dalla aule” -  II Edizione - Anno 2018 - Codice Progetto 2018.10.1.1.05 

Titolo progetto: “Un mare di libri”  

CUP: C34F18000790008 

 

 

Avviso pubblico di selezione esperti, tutor e animatori per la realizzazione di attività 

didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare 

scuola fuori dalle aule” – II edizione – Anno 2018 – “Un mare di libri” 
 

Il presente avviso annulla e sostituisce il precedente avente prot. n. 5340-VI/13 del 18/9/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In attuazione delle attività previste nel progetto in rete POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 Obiettivo 

Specifico 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità” avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare 

prioritariamente sul territorio calabrese “FARE SCUOLA FUORI DALLE  AULE” – II EDIZIONE - ANNO 

2018 -  titolo del progetto “UN MARE DI LIBRI”:   

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017, approvazione delle "Linee guida per la 

fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE2014-2020"; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 12 gennaio 2018, recante "Organigramma delle Strutture 

Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi 

Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014- 2020 approvato con 

Decisione della Commissione Europea n. C (2015)7227 del 20.10.2015, Rettifica D.G.R. n. 509/2017"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123; 
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VISTO il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 

per come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; - D.I. 44/2001, concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO –  l’obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa" del Programma Operativo Calabria FESR FSE 2014/2020 e la relativa Azione 10.1.1." Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità"; 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni in materia di personale scolastico»; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59»; 

 

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all'istruzione»; 

 

VISTA la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 

relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, 

concernente «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 

89»; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico sul BURC n. 48 del 08/05/2018, bando, promosso dalla Regione Calabria -  

Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” - Settore n.2 - "Scuola, Istruzione e Politiche 

Giovanili, “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione Obiettivo 

Tematico 10-FSE- Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del Fallimento Formativo precoce e della Dispersione 

Scolastica e Formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità”;  

 

VISTO il Decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura” 

settore n° 2 – “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” - Prot. n. 8793 del 07 agosto 2018, con il quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio del Progetto POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 – Obiettivo specifico 

10.1 – Azione 10.1.1 – Avv. Pubblico “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” –  II Edizione - Titolo del 

progetto: “Un mare di libri”; 

 

CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche I.C.S.  “CATANOSO–DE GASPERI” (scuola capofila) e 

I.C.S. “ALVARO–GEBBIONE” hanno inteso collaborare per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione 

extracurriculare di cui al citato Avviso, creando una rete di scuole e presentando il progetto “UN MARE DI 

LIBRI”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 12 del 16/05/2018; 

VISTI gli atti deliberativi assunti dal Consiglio d’Istituto in data 21/05/2018;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. 5170-VI/13 del 18/9/2018; 

 

VISTO che per la realizzazione del progetto è necessaria l’individuazione di personale interno/esterno 

all’Istituzione scolastica per le figure chiave di n. 4 (quattro) TUTOR INTERNI (n. 2 per ciascuna Istituzione 

Scolastica) e di  n. 2 (due)  ESPERTI  ESTERNI (n. 1 per ogni Istituzione scolastica); n. 4 (quattro) 

ANIMATORI  ESTERNI (n. 2 per ogni Istituzione Scolastica) 

EMANA 
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il bando di selezione figure di esperti, tutor e animatori per l’attuazione di attività didattiche 

extracurricolari previste nel progetto in rete POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020  Asse 12 – 

Istruzione e Formazione – Obiettivo tematico 10.FSE - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità” denominato “Fare scuola fuori dalle aule” – II edizione 2018 – “Un mare di libri”. 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020  - ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE - 

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” – II EDIZIONE 2018  

Autorizzazione attività Decreto Dirigenziale della Regione Calabria  prot. n.  8793   del  7 Agosto 2018   

Titolo progetto “UN MARE DI LIBRI” 

Obiettivo/Azione  
  

Tipologia  della       

proposta  

Tipologia  della       

proposta  
Periodo di 

realizzazione 

N. 

Ore  

TUTOR – ESPERTI 

ESTERNI – 

ANIMATORI 

 

 

Obiettivo specifico 

10.1 

“Riduzione del 

Fallimento 

Formativo precoce e 

della Dispersione 

Scolastica e 

Formativa”  

 

Azione 

10.1.1  

“Interventi di 

sostegno agli 

studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità, 

tra cui anche persone 

con disabilità” 

 

Modulo  

Didattico  

 

“IL MARE E 

L’AVVENTURA” 

 

- Percorso di letture 

antologiche aventi 

come tema il mare, 

la visione di fonti 

iconografiche con 

sfide esplicative, 

l'ideazione e 

rappresentazione di 

un cortometraggio 

sull'ambiente mare 

e la visita di aree 

marine.  

N° 50 Alunni dell’I.C. 

“CATANOSO DE 

GASPERI” 

di scuola primaria 

e scuola secondaria I °  

Dal 09/10/2018 

al 14/10/2018 
40  

 

N° 1 Esperto esterno in 

Lettere 
 (Vedi art. 10 

Regolamento) 

  
N° 2 Tutor interni  (*) 

(Vedi art. 10 

Regolamento) 
(1 DOCENTE SCUOLA 

PRIMARIA/1 

DOCENTE SCUOLA 

SECONDARIA) 

 

N. 2 animatori esterni 

(Vedi art. 10 

Regolamento) 

 

  

N° 50 Alunni dell’I.C. 

“ALVARO -

GEBBIONE” 

di scuola primaria 

e scuola secondaria I ° 

Dal 14/10/2018 

al 19/10/2018 
40  

 

N° 1 Esperto esterno 

in cinematografia 
 (Vedi art. 10 

Regolamento) 
(1 DOCENTE SCUOLA 

PRIMARIA/1 

DOCENTE SCUOLA 

SECONDARIA) 

 
N° 2 Tutor interni (*) 

(Vedi art. 10 

Regolamento) 

 

N. 2 animatori 

esterni 

(Vedi art. 10 

Regolamento) 

 

 

 

 

 
(*) Attenzione per la selezione dei docenti tutor si specifica che la candidatura può essere presentata solo con 

riferimento al modulo della scuola di appartenenza. 

 

Per ciascun modulo le attività didattiche si svolgeranno in 5 giorni residenziali nella zona JONIO 

CATANZERESE a partire dal giorno 9 del mese di ottobre 2018 fino al completamento delle ore previste dal 

progetto (40 ore per ciascun modulo).   

Gli esperti verranno selezionati, per tipologia, sulla base delle tabelle appositamente redatte.  

In assenza del numero previso dei tutor (Docenti interni), si procederà ad indire il bando per reperire tutor esterni.  
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REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Gli esperti, gli animatori e i tutor vengono nominati dal Dirigente Scolastico, sulla base delle loro competenze, a 

seguito di regolare procedura di selezione per titoli. 

Gli esperti, i tutor e gli animatori, nell’espletamento delle attività, sono tenuti a: 

1. svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

2. rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 in materia di Privacy; 

3. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta; 

4. vigilare sul comportamento degli alunni, registrandone fedelmente le assenze.  

 

Art. 2  - Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti all’incarico di esperto/tutor/animatore dovranno fare pervenire la propria candidatura nei seguenti 

modi: 

 a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:  rcic800600q@pec.istruzione.it; 

 a mezzo raccomandata e ricevuta di ritorno (N.B. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE) o 

consegna brevi manu presso questo Istituto scolastico sito in via  Reggio Campi II tronco n. 164 – 

89126 Reggio Calabria; 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 settembre 2018. 

 

La candidatura dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. domanda allegata al presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico Scuola Capofila della Rete 

Ente Proponente compilata sul modulo prestampato che potrà essere ritirato presso gli uffici di 

segreteria dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”, Reggio Calabria o estratta dal bando 

scaricabile dal sito web della Scuola capofila www.iccatanosodegasperi.gov.it  e il sito web della scuola 

facente parte della rete: www.alvarogebbione.gov.it.  

2. dettagliato curriculum vitae in formato europeo, compilato e firmato in ogni sua pagina dal quale 

dovranno chiaramente evincersi i titoli, le competenze possedute e le esperienze acquisite, mirate 

all’espletamento dell’incarico.  

3. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria o codice 

fiscale.  

 La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, sigillata in tutte le sue parti e recante all’esterno la dicitura:  

- per la selezione Tutor interno: 

Bando per selezione di n. 4 docenti Tutor POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 - “FARE 

SCUOLA FUORI DALLE AULE” – II Edizione – 2018 - titolo del progetto: “UN MARE DI 

LIBRI”. Specificare inoltre:   modulo 1 o modulo 2. 

 

- per la selezione Animatori esterno: 

Bando per selezione di n. 4 Animatori POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 - “FARE 

SCUOLA FUORI DALLE AULE” – II Edizione – 2018 - titolo del progetto: “UN MARE DI 

LIBRI”. Specificare inoltre:  modulo 1 o modulo 2. 

 

- per la selezione Esperti esterni: 

Bando per selezione di n. 2 Esperti  POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 - “FARE SCUOLA 

FUORI DALLE AULE” – II Edizione – 2018 - titolo del progetto: “UN MARE DI LIBRI”.  

Specificare inoltre:  modulo 1 o modulo 2. 

Art. 3 - Durata degli incarichi 

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà legata al calendario del corso e alla specificità 

della prestazione e comunque dovrà concludersi tassativamente entro il mese di ottobre c.a.. 

 

Art. 4 - Requisiti di partecipazione 

Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano in 

possesso delle competenze necessarie per svolgere l’attività. 

mailto:rcic800600q@pec.istruzione.it
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Art. 5 – Criteri di valutazione 

Selezione per titoli come da griglia allegata. 

La selezione e l’istruttoria, riguardante la redazione della graduatoria, sarà curata da una Commissione di 

valutazione, nominata dopo la scadenza della presentazione delle istanze dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 6 – Pubblicazione della graduatoria e ricorsi 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti, verrà pubblicata, mediante affissione all’albo on-line dell’Istituto e 

sul sito internet sia della scuola capofila e aderente alla rete: www.iccatanosodegasperi.gov.it e 

www.alvarogebbione.gov.it. 

È ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre cinque giorni, dalla pubblicazione 

della graduatoria. La graduatoria definitiva, verrà pubblicata mediante affissione all’albo on-line dell’Istituto e 

sul sito internet di entrambe le scuole. La graduatoria definitiva, è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al capo dello Stato. 

 

 

Art. 7 – Motivi di esclusione 

Il candidato, potrà essere escluso nei seguenti casi: 

- ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di presentazione, 

- assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- assenza degli allegati, alla domanda. 

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita 

dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione. 

 

Art. 8 – Attribuzione degli incarichi 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza per ognuna delle prestazioni professionali 

richieste, purché corrispondente ai requisiti previsti.  

Qualora non ci fossero richieste per l’attribuzione dell’incarico di tutor tra i docenti di ciascuna Istituzione 

Scolastica, sarà indetto un bando per reperire tutor all’esterno dell’Istituzione scolastica.  

In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli 

incarichi.  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola Capofila della rete proponente e della Scuola 

aderente alla rete. 

 

Art. 9 –  Compenso 
L’importo del compenso delle figure previste è il seguente:  

 Tutor Interni   € 30,00 orarie  -  Esperti Esterni € 70,00 orarie – Animatori € 20,00 orarie.  

L’importo orario è omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge nonché delle ritenute 

previdenziali/assistenziali/assicurative/tributarie sia carico del Lavoratore che dello Stato. 

 Il relativo importo non potrà superare i limiti imposti per l’attività effettivamente svolta, come da 

registro e/o fogli di firma vidimati.   

 I tutor, gli esperti e gli animatori usufruiranno inoltre delle spese di viaggio, vitto, alloggio e 

assicurazione.  

 Il pagamento corrispondente all’incarico sarà corrisposto a seguito dell’erogazione dei fondi comunitari, 

a rendicontazione approvata.  

 

Art. 10 – Profili professionali 

Figura di esperto in cinematografia - 1° modulo - n° 1 esperto:  

Si occupa della progettazione dettagliata dei percorsi educativi contenenti: finalità, competenze, attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti, scansione del modulo e prodotto finale, secondo gli obiettivi previsti dal 

progetto, analisi delle competenze dei partecipanti in ingresso, itinere e finali; verifica e valutazione degli 

obiettivi con definizione delle competenze in uscita. 

- Titolo di studio o altri titoli richiesti (master, corsi di perfezionamento/specializzazioni) attinenti ai 

contenuti del modulo di riferimento: Laurea triennale, corso di specializzazione in cinematografia. 

- Livello di esperienza specifica richiesta con riferimento alla tematica prescelta o al settore di 

pertinenza: 11 numero minimo di anni di esperienza, per lo svolgimento dell'incarico nel profilo prescelto, 

http://www.iccatanosodegasperi.gov.it/
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è pari a numero 3 anni di esperienza specifica (professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di 

docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza cif. Fascia B 

circolare Min. Lavoro n.2 del 02/02/2009). 

- Competenze (capacità professionali, organizzative e gestionali): sa programmare attività laboratoriali in 

materia di riprese video e/o fotografia che consentano agli alunni di rafforzare le competenze espressive, 

migliorando le competenze di base e di apprendimento; attraverso il gioco, nel contempo, sviluppare la 

capacità di scoperta, creatività ed immaginazione. 

- Caratteristiche attitudinali: è in grado di progettare le unità di lavoro di cinematografia in modo che 

vengono manipolate in un'ottica creativa e con il supporto della didattica digitale. Utilizza il cooperative 

learning e altre metodologie didattiche finalizzate al lavoro di gruppo per la realizzazione di un prodotto 

comune. 

- Competenze digitali e comunicative (capacità di utilizzo di programmi e applicazioni informatiche e 

strumenti social): è in grado di utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi 

e immagini e produrre documenti in diverse situazioni. Conoscere gli elementi basilari che compongono un 

computer e le relazioni essenziali fra di essi. Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi 

elettronici con le conoscenze scientifiche e tecniche acquisite. Utilizzo di applicazione e software per il 

montaggio audiovisivo Utilizzare materiali digitali per l'apprendimento Utilizzare il PC, periferiche e 

programmi applicativi. 

- Competenze linguistiche: Ha una buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese. 

 

Figura di esperto in Lettere - 2° modulo - n° 1 esperto esterno:  

È responsabile della progettazione dettagliata dei percorsi educativi contenente: finalità, competenze, attese, 

strategie metodologiche, attività, contenuti, scansione del modulo e prodotto finale, secondo gli obiettivi previsti 

dal progetto, analisi delle competenze dei partecipanti in ingresso, itinere e finali; verifica e valutazione degli 

obiettivi con definizione delle competenze in uscita.  

- Titolo di studio o altri titoli richiesti: (master, corsi di perfezionamento/specializzazioni) attinenti ai 

contenuti del modulo di riferimento: Laurea in materie letterarie. 

- Livello di esperienza specifica richiesta con riferimento alla tematica prescelta o al settore di 

pertinenza: il numero minimo di anni di esperienza, per lo svolgimento dell'incarico nel profilo 

prescelto, è pari a numero 3 anni di esperienza specifica (professionisti o esperti con esperienza almeno 

triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza cif. 

fascia B circolare Min. Lavoro n.2 dei 02/02/2009) 

- Competenze (capacità professionali, organizzative e gestionali): sa programmare attività laboratoriali 

che consentano agli alunni di rafforzare le competenze ín scrittura creativa, migliorando le competenze 

di base e di apprendimento nella lingua madre attraverso il gioco e nel contempo, sviluppare la capacità 

di scoperta, creatività ed immaginazione 

- Caratteristiche attitudinali: è in grado di progettare unità di lavoro in un'ottica creativa e con il 

supporto della didattica cooperativa. Utilizza il cooperative learning e altre metodologie didattiche 

finalizzate al lavoro di gruppo per la realizzazione di un prodotto comune. 

- Competenze digitali e comunicative (capacità di utilizzo di programmi e applicazioni 

informatiche): utilizzo strumenti informatici, elaborazione dati, testi e immagini e produzione 

documenti. Utilizzo materiali digitali per l'apprendimento. 

 

Figura Tutor, n° 4 tutors interni (2 per ciascuna Istituzione Scolastica): collabora con l'esperto alla 

progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza del campo; favorisce l'inserimento dello studente nel 

contesto operativo e lo assiste nel percorso; pianifica ed organizza le attività in base al progetto educativo, 

coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; coinvolge lo studente nel 

processo di valutazione dell'esperienza.  

- Titolo di studio o altri titoli richiesti (master, corsi di perfezionamento/specializzazioni) attinenti 

ai contenuti del modulo di riferimento: Laurea triennale in materie umanistiche e espressive e/o 

Diploma di Scuola secondaria di secondo grado (Magistrale/Licei). 

- Livello di esperienza specifica richiesta con riferimento alla tematica prescelta o al settore di 

pertinenza: 2 anni con esperienze pregresse in attività ed esperienze in attività laboratoriali di carattere 

espressivo letterario con preferenza per le attività di animazione; 2 anni  con esperienze pregresse in 

attività laboratoriali sulla cinematografia. 
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- Competenze/capacità professionali, organizzative e gestionali: competenze relative ai contenuti di 

animazione digitale; buone competenze organizzative. Buone capacità relazionali e didattiche e una 

adeguata o buona competenza di tipo informatico. 

- Caratteristiche attitudinali: capacità nell'accoglienza e integrazione degli studenti, nell'individuarne 

potenzialità e limiti, nel consigliare gli studenti sulle attività da svolgere, nel monitorare i progressi 

individuali nel creare le condizioni opportune che consentano di superare le difficoltà. 

- Competenze digitali e comunicative (capacità di utilizzo di programmi e applicazioni informatiche e 

strumenti social): la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni digitali. Usare le 

informazioni in modo critico e sistematico, buona dimestichezza con le piattaforme social. Offrire 

attenzione, ascolto, guida, orientamento nell'ascoltare e raccogliere le richieste di aiuto durante le 

attività. 

- Competenze linguistiche: buona competenza di base nella lingua inglese. 

 

Figura professionale Animatore, n° 4 animatori esterni: collabora alla realizzazione del progetto educativo 

individualizzato a favore degli alunni promuovendo le attività di animazione attiva; documenta i risultati in 

rapporto agli obiettivi del proprio modulo; promuove il processo di socializzazione nell'ambito dell'équipe di 

lavoro.  

- Titolo di studio o altri titoli richiesti (master, corsi di perfezionamento/specializzazioni) attinenti 

ai contenuti del modulo di riferimento: Laurea o Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed 

eventuale corso di animazione. 

- Livello di esperienza specifica richiesta con riferimento alla tematica prescelta o al settore di 

pertinenza: Si richiede un'esperienza in contesti di animazione di gruppo non inferiore ai tre anni di 

attività. 

- Competenze (capacità professionali, organizzative e gestionali): il candidato costruisce progetti 

individualizzati avvalendosi delle professionalità interne all'équipe e delle eventuali risorse esterne 

attraverso azioni di inserimento in attività educative, ricreative, sportive; promuove attività motorie e 

creative, condotte secondo un modello di pedagogia attiva, organizzando il tempo libero dei partecipanti 

al campo scuola. 

- Caratteristiche attitudinali: l'animatore utilizza, come strumento di lavoro, il contatto con le persone. 

Per poter valorizzare tutte le opportunità che le strutture in cui opera permettono, è in grado di utilizzare 

attrezzature tecniche (telecamere, video, personal compute; ecc.) avendo come obiettivo di suscitare 

interesse e partecipazione, ha una personalità creativa ma con doti di pazienza, disponibilità, 

autocontrollo e di sensibilità rispetto ai bisogni delle persone. 

- Competenze digitali e comunicative (capacità di utilizzo di programmi e applicazioni informatiche e 

strumenti social): la capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni digitali. Usare le 

informazioni in modo critico e sistematico, buona dimestichezza con le piattaforme social. 

- Competenze linguistiche: buona competenza di base nella lingua inglese. 

 

 

Art. 11_Pubblicizzazione 

Il presente Bando viene:  

 affisso all’albo on-line dell’Istituto capofila della rete www.iccatanosodegasperi.gov.it  e della scuola 

facente parte della rete: www.alvarogebbione.gov.it 

 trasmesso al MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  direzione-calabria@istruzione.it 

 trasmesso all’ USRCalabria – Ufficio VI – A.T. di Reggio Calabria: usp.rc@istruzione.it 

 Pubblicato sul sito web della scuola capofila della rete: www.iccatanosodegasperi.gov.it   e sul sito web 

della scuola facente parte della rete: www.alvarogebbione.gov.it . 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Barberi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3 comma 2, D. Lgs n. 39/93. 

mailto:e-mail:%20direzione-calabria@istruzione.it
mailto:usp.rc@istruzione.it
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DI  
ESPERTO ESTERNO/TUTOR/ANIMATORE 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CALABRIA FESR-FSE 2014/2020  

ASSE 12 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo tematico 10.FSE – Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” -  Azione 10.1.1  “ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 

Avviso pubblico - Decreto D.G. della Regione Calabria prot. n. 4220 del 04/05/2018 - per la realizzazione di 

attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola 

fuori dalla aule” -  II Edizione - Anno 2018 -  Titolo progetto: “Un mare di libri” 

CUP: C34F18000790008 

  

Il/La  sottoscritto/a Cognome __________________________Nome_______________________________ 

Data di nascita_____________ luogo di nascita _________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________ Professione________________________________________  

Residente ________________________ via __________________________________ tel._________________ 

Cell.  _______________________ , e-mail: _______________________________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________ data conseguimento 

__________________  rilasciato da ____________________________________________________________ . 

 CHIEDE  
Di poter partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ___________________________________ 
nell’ambito dell’attuazione del Progetto POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 - “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” -  

II EDIZIONE - ANNO 2018 -  TITOLO PROGETTO: “UN MARE DI LIBRI” 
  

 UN MARE DI LIBRI _ MODULO  .1. “Catanoso-De Gasperi”     .2. “Alvaro-Gebbione” 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 35 e 36 del DPR 445/2000 e successive modifiche, dichiara sotto la 
responsabilità: (*)  cancellare la voce che non interessa 

 di essere cittadino italiano  oppure di essere cittadino __________________________  Stato 
membro dell’U.E (*) ;   

 di essere in possesso di certificata competenza e/o professionale maturata nel settore richiesto;  

 che i propri titoli posseduti sono indicati nel curriculum vitae e corrispondono a verità; 

 di non essere interdetto dai pubblici Uffici in base a sentenza penale passata in giudicato; 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 di essere dipendente della Pubblica Amministrazione oppure non essere dipendente della Pubblica 
Amministrazione (*); 

 di impegnarsi, in caso di nomina ad assumere l’incarico e ad adattarsi al calendario proposto, 
assicurando la propria presenza negli eventuali incontri programmati  

 di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente termini e condizioni.  
  

Allega: 

 curriculum vitae compilato su modello europeo debitamente sottoscritto in ogni pagina; 

 copia fotostatica di un valido documento di identità; 

 copia tessera sanitaria/codice fiscale. 

 

Data ____________________________                                                 

                 Firma   ____________________________________  
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Consenso trattamento dati personali: 

 

Il/La  sottoscritto/a Cognome ___________________________Nome_______________________________  dà 
il proprio consenso ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 30/06/2003, n. 196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati da 
Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la 
normale esecuzione del corso in cui si iscrive. Resta inteso che l’I.C. “Catanoso -De Gasperi”, di Reggio 
Calabria depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR, le 
informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del percorso formativo.  

 

Data ____________________________                                                 

                 Firma   ____________________________________  
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

 

 

 

Istruzione, titoli e certificazioni specifiche, pubblicazioni, mansioni e responsabilità, qualifiche Vecchio ordinamento o specialistica Nuovo ordinamento PUNTI

Classi di Laurea in Lettere

da 66 a 70 punti 2 punti 1

da 71 a 90 punti 4 punti 2

da 91 a 100 punti 7 punti 4

da 101 a 109 punti 10 punti 7

110 -110 e lode punti 15 punti 9

Certificazioni, Titoli e incarichi, mansioni e responsabilità, max p. 2 ciascuna (max 10 totale)

Dottorato, master, borse, ecc. p. 3

Pubblicazioni (max p.2)

TOTALE  (max 25)

Incarichi  in progetti PON/POR 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI N°1 ESPERTO ESTERNO IN LETTERE

Esperienze specifiche nel settore (minimo tre anni)
COMPETENZE

punti 1 per ogni anno

punti 1 per ogni incarico 

Vecchio Nuovo PUNTI

ordinamento ordinamento

Laurea magistrale in Cinema, televisione e produzione multimediale

Laurea magistrale in Produzione culturale, giornalismo e multimedialità

Laurea triennale più specialistica in Scienze della

Comunicazione 

Laurea  in DAMS (discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo  

da 66 a 70 punti 2 punti 1

da 71 a 90 punti 4 punti 2

da 91 a 100 punti 7 punti 4

da 101 a 109 punti 10 punti 7

110 -110 e lode punti 15 punti 9

Corso di specilizzazione in cinematografia punti 5 

Dottorato, master, borse, ecc. p. 3

Incarichi  in progetti PON/POR punti 1 per ogni incarico 

Esperienza specifica nel settore (minimo tre anni) 

TOTALE  (max 25)

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI N°1 ESPERTO ESTERNO IN CINEMATOGRAFIA

Istruzione, titoli e certificazioni specifiche, pubblicazioni, mansioni e responsabilità, qualifiche

COMPETENZE
punti 1 per ogni anno

PUNTI

punti 8

punti 10

Laurea vecchio ordinamento o Magistrale in discipline tecnico scientifiche e linguistiche punti 15

punti 3

punti 2

punti 1

punti 1 per ogni 

incarico

punti 1 per ogni 

anno

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI N° 2 TUTOR INTERNI

Esperienze professionali

Diploma di specializzazione per gli alunni diversamente abili 

Competenze
Incarichi  in progetti PON/POR    

Competenze informatiche certificate

Dottorato di ricerca nel settore specifico , Master 

Laurea  triennale in discipline tecnico scientifiche e linguistiche 

Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado

Esperienze documenate nell'ambito della didattica laboratoriale

PUNTI

punti 5 

punti 10

Laurea vecchio ordinamento o Magistrale in discipline tecnico scientifiche e linguistiche punti 15

punti 10

punti 2

punti 1

punti 1 per ogni 

incarico

punti 2 Corso di animazione

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI N° 2 ANIMATORI 

Esperienze professionali

Diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado

Laurea  triennale in discipline tecnico scientifiche e linguistiche 

Diploma di specializzazione per gli alunni diversamente abili 

Dottorato di ricerca nel settore specifico , Master 

Patente ECDL

Incarichi  in progetti PON/POR    
Competenze


