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

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 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL 
TERRITORIO CALABRESE 

“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” 
“ SULLA STRADA DI GIOACCHINO” 

 

Prot. n. 3235/IV-5                                                                                                        Platì li,25/09/2018 

CUP H34F18000120002 

AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO ESPERTI   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule”, 
afferente 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” del Programma Operativo Regionale 
Calabria FESR/FSE 2014- 2020. DDG n. 4220 del 04/05/2018 – Dipartimento “Turismo e Beni 
Culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. BURC n. 
48 del 09/05/2018. 

 VISTA la delibera  n. 12 del Consiglio di Istituto del 04 settembre 2018;  
 VISTA la candidatura Prot. N° 2112/IV-5  del 05/06/2018  inoltrata da questo Istituto; 

 VISTA la PEC della Regione Calabria del 08/08/2018, assunta al prot. n. 2591/IV-5 del 
10/08/2018; 

 CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure all’individuazione di profili professionali; 

 TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

C o m u n i c a 

CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO  di  n. 2 ESPERTI ESTERNI         
per la realizzazione del POR CALABRIA “Fare Scuola Fuori dalle Aule”- II EDIZIONE 2018   
Titolo del progetto “ SULLA STRADA DI GIOACCHINO ”: 
 
Esperto A - un esperto per 40 ore   
  
Esperto B - un esperto per 40 ore   
  
Requisiti per l’ammissione alla selezione  
 Per poter partecipare alla selezione: esperto con laurea con competenze specifiche richieste in ambito 
artistico, culturale, archeologico.   
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La selezione dei curricula avverrà secondo la seguente griglia di valutazione  
 
CRITERIO                PUNTEGGIO  
Titolo di studio o altri titoli richiesti (master, corsi di 
perfezionamento/specializzazioni) attinenti ai contenuti del modulo di 
riferimento: 
  
Laurea in Accademia di Belli Arti, Discipline delle Arti, Musica e 
Spettacolo)- Laurea in pedagogia indirizzo psicologico - operativo 
Diploma Accademico di I Livello in grafica del dipartimento di Arti 
visive. 
Esperto in rapporti culturali.  

9 punti laurea con voto > a 108  
6 punti laurea con voto 104 – 108  
3 punti laurea con voto < a 104   
 
 
 

Livello di esperienza specifica richiesta con riferimento alla tematica 
prescelta o al settore di pertinenza: 
 
Competenze pregresse nella gestione di gruppi in laboratori attinenti la 
figura di Gioacchino Da Fiore. 
Conoscenza del metodo Munari. 
 
 

 3  punti per ogni esperienza   
Max punti 9 

 Competenze/(capacità professionali, organizzative e gestionali): 
 
Profilo esperto in arte e territorio: competenze disciplinari; 
competenze comunicative; competenze didattiche e organizzative. 
Esperienze maturate con progetti “Sulla Strada di Gioacchino”  
Gestione di Musei e Laboratori Museali 

  
2 punti per ogni esperienza 
 Max punti  6  

Esperienze come esperto in progetti PON e POR   1 punto  per ogni esperienza   
Max punti 20 

Competenze digitali e comunicative (capacità di utilizzo di programmi e 
applicazioni informatiche e strumenti social): 
 
Competenze digitali, sia trasversali che disciplinari, capacità di utilizzare 
i presidi necessari allo svolgimento dei laboratori 
Competenze su didattica inclusiva 
 

2 punti per ogni certificazione  
Max 4  punti 

Gli esperti dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente quantificate nel numero di 
40ore di impegno professionale come già specificato.  
 
Il servizio sarà svolto in modalità residenziale per un totale di cinque giorni per modulo.   
Le presunte date di svolgimento sono:  
Modulo 1 dal 15/10/2018 al 20/10/2018 
Modulo 2 dal 21/10/2018 al 26/10/2018 
  

Modalità di presentazione delle domande  
Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda predisposto da 
questa Istituzione Scolastica (vedi allegato A) con l’indicazione, sull’esterno della busta - Selezione 
Esperto Esterno Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule” II EDIZIONE 2018  - Titolo progetto “ 
Sulla strada di Gioacchino”. Le domande, corredate da curriculum vitae in formato europeo, domicilio, 
numero di telefono e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità,  considerata 
l’urgenza, dovranno pervenire presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto entro le ore 12,00 del 
02/10/2018 
 È previsto, rispettando i termini anzi specificati, l’invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), 
specificando come oggetto: 
 – Esperto, “Fare Scuola fuori dalle aule” II Edizione  2018 “Sulla Strada di Gioacchino” 
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o di istanze inviate 
tramite e-mail ordinaria.  
La PEC a cui inviare l’istanza di partecipazione: rcic83700b@pec.istruzione.it 
 
Gli aspiranti, se dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, dovranno essere autorizzati dall’Ente di 
appartenenza a svolgere l’attività: la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo della 
predetta autorizzazione. Si richiamano di seguito i compiti esplicitamente per lo svolgimento 
dell’incarico: 

 Programmare il lavoro per le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, dopo averlo 
predisposto in forma digitale; 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
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 Espletare le attività propedeutiche per la somministrazione dei materiali di esercitazione, test di 
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;  

 Collaborare con il tutor nel predisporre il materiale necessario per la realizzazione del modulo;  
 Predisporre una relazione circa le proprie attività su supporto informatico; 
 Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dagli allievi; 
 Rispettare gli adempimenti burocratico - amministrativi di propria competenza per come 

richiesti dalla Regione Calabria. 
 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo on line della scuola il  04/10/2018. L’affissione ha 
valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, potranno produrre 
ricorso entro tre giorni dalla data di pubblicazione. Il pagamento avverrà a conclusione delle attività 
del progetto in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da parte della Regione e al numero di 
ore effettivamente prestate. 
Il compenso orario, 70,00 €/h, è quello stabilito nel Piano Finanziario analitico allegato al Progetto, 
comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico del lavoratore.  
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva di 
non procedere all’affidamento degli incarichi. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto.  
Ci si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. L’incarico potrà essere 
attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta.   
  
Tutela della Privacy   
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando 
e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.   
  
Responsabile del Procedimento  
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è  il D.S. Prof. Natoli Sebastiano 
  
  
Il presente bando viene Affisso all’Albo on line della Scuola  
  
  
  

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Natoli Sebastiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/9 
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Allegato A - Avviso esperti  esterni 

Al Dirigente Scolastico   
     Comprensivo “De Amicis”   

   Via Roma  n.20  89039 Platì (RC)  
PEC: rcic83700b@pec.istruzione.it  

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI.  PROGETTO “Fare scuola fuori dalle 
aule ” II EDIZIONE  2018 Titolo: “Sulla strada di Gioacchino”  Programma Operativo Regionale Calabria 
FESR/FSE 2014-2020.  DDG n. 4220 del 04/05/2018 – Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e 
Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”. Obiettivo Specifico 10.1  “Riduzione 
fallimento formativo precoce e dispersione scolastica e formativa”, Azione  10.1.1 ”Interventi di sostegno 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”.  
  
Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ………………………………..…..(Prov .….…),  il ………………,  
C.F. ………………………..……………… residente a………………………………………, in …………………….…............................,  n. 
cellulare…………………........................., email .................................................., pec ................................................. 

CHIEDE 
alla SV di partecipare, in qualità di   

o Esperto A   

o Esperto B   
alla selezione di cui al bando in oggetto. 
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto 
dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:  
 Art. 76 - Norme penali. 
 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese 
per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come 
fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  
ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 
□ di essere cittadino italiano,   
□ di godere dei diritti politici ovvero ______________________________________ 
□ di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero_________________________________  
□ di essere in possesso di sana e robusta costituzione,   
□ di essere in possesso dei  titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 
curriculum vitae allegato di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti 
nell’articolato del Bando 
□ di rendersi disponibile ad adattarsi  al calendario stabilito dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del 
Progetto che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae  sono autentiche.  
Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.   
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo. 
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  
Si allega  
□Curriculum Vitae secondo il formato europeo 
□Fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, documento ________________ n. __________________ 
rilasciato da _______________________________________ il ________________   
Distinti saluti  
___________, ___________                              Firma  ________________________________________ 


