
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G. FALCONE – P. BORSELLINO” 

SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 
via  Corrado Alvaro, 2 -  89040  CAULONIA (RC) - Tel. 0964/82039 

C.M. RCIC826001 C.F. 90011460806 
Email: rcic826001@istruzione.it P.E.C.: rcic826001@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.istitutocomprensivocaulonia.gov.it 
 

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 DALLE 

AULE” II Edizione 2018  TITOLO : 5 SENSI IN MOVIMENTO 

Prot. n.  4458-VIII.2                                                                                          Caulonia,27  settembre 2018  

Codice Identificativo: 2018.10.1.1.19                            CUP: G13I17000000008  

 AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO ANIMATORI ESTERNI  

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 09/05/2018 – 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 candidatura Prot. N° 3808.VIII.2   del 08/06/2018 inoltrata da questo Istituto  in rete con 

l'I.C. "San Francesco" di Palmi; 

VISTO  il Decreto n.8793 del 07/08/2018, con cui la Regione Calabria -Dipartimento Istruzione e 

attività culturali-  comunica l'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento 

e contestualmente autorizza l'avvio delle azioni propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25 settembre 2018 di assunzione a bilancio del 

progetto finanziato per un importo pari ad € 65.300,00;  
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VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia N. 26 del 12/09/2017; 

CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure  per l’individuazione dei profili professionali 

coinvolti nel progetto;  

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° 4 ANIMATORI ESTERNI due per 

ciascun modulo, per la realizzazione del POR CALABRIA “Fare Scuola Fuori dalle Aule”II EDIZIONE 

2018-Titolo del progetto “5 sensi in movimento” 

 Modulo 1 N°: 2 Animatori (20h+20h) = 40 ore  

Modulo 2  N°: 2 Animatori (20h+20h) = 40 ore  

Detto progetto prevede la realizzazione di itinerari didattici da svolgersi fuori dal contesto 

scolastico, in modalità prettamente laboratoriale  (campo scuola), con particolare attenzione alla 

scoperta delle peculiarità del territorio regionale. 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Requisito necessario per poter partecipare alla selezione è il possesso del Diploma di Istituto 

secondario di II° grado. La selezione dei curricula avverrà secondo la seguente griglia di valutazione 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Laurea in scienze motorie 5 punti 

Esperienze lavorative di Animatore su campi 
scuola PON e POR 

5 punti per ogni titolo Max punti 25 

Attestati  di Animatore 5 punti per ogni titolo Max punti 15 

Certificazioni Informatiche base ECDL (si valuta 
un solo titolo) 

3 punti 

Competenze di lingua Inglese - livello minimo 
B1 

2 punti 

  

   

Modalità di presentazione delle domande: 

Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda e il modello per 

la valutazione del punteggio (vedi allegati 1 – 2 ), con l’indicazione, sull’esterno della busta - 

Selezione animatore esterno “Fare scuola fuori dalle aule” II edizione 2018 – Titolo progetto “5 

SENSI IN MOVIMENTO”. Le domande, corredate da curriculum vitae, 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 04 ottobre 

2018, presentate direttamente al protocollo dell’ Istituto, a mezzo raccomandata A/R o PEC al 

seguente indirizzo: rcic826001@pec.istruzione.it  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, 

domande inviate a mezzo mail ordinaria e quelle mancanti dei dati richiesti. Non si terrà conto, in 

nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

Criteri di selezione 
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La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.  

Il candidato, collocato in posizione utile in graduatoria, potrà conseguire l'incarico per uno solo dei 

due moduli. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola entro il 5 ottobre 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. 

 

Obblighi 

 

L’animatore dovrà garantire le attività necessarie alla realizzazione dei moduli quantificate nel 

numero di 20 ore di impegno professionale. Il servizio sarà svolto in modalità residenziale per un 

totale di cinque giorni. La presunta data di svolgimento per entrambi i moduli è:   dal 26/10/2018 

al 31/10/2018.  

Il numero di 20h ad animatore è relativo ad un solo modulo. Le attività si realizzeranno in territorio 

regionale.  

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:   

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Espletare le attività propedeutiche per la somministrazione dei materiali di esercitazione, 

test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario ;   

 Collaborare con gli esperti ed i tutors nel predisporre il materiale necessario per la 

realizzazione del modulo; 

  Rispettare gli adempimenti burocratico-amministrativi di propria competenza per come    

richiesti dalla Regione Calabria. 

 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 è di 20,00 €/h, secondo quanto 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. Il presente bando viene Affisso all’Albo e sul sito internet . 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Claudia COTRONEO  
                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 3) 



                                                                                                                                                       

  

 

Allegato 1  

 

 Al Dirigente Scolastico  

Dell’I. C." G. Falcone - P. Borsellino” 

 CAULONIA ( RC ) 

 

D O M AN D A  D I P AR T E C I P AZ I O N E  AL L A S E L E Z I O N E D I AN I M AT O R E P R O G E T 

T O “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE " II E D I Z I O N E 2018 TI T O L O : “5 SENSI IN 

MOVIMENTO” . 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 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.  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il 

………………, C.F. ………………………..…………………………………… residente a 

……………………………………………………………...………………, in …………………….…................................., n.c. 

........, n. cellulare …………………...........................….., email .................................................., pec 

....................................................................  

CHIEDE 

alla SV di partecipare, in qualità di Animatore alla selezione del bando in oggetto. A tal fine,  

 

DICHIARA, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, e consapevole   che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00: 

  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 non essere stato destituito da pubblico impiego 

 di essere in possesso di sana e robusta costituzione, 

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 

 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.  

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 

 tabella di valutazione dei titoli  ( all. 2 )*; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento; 

 curriculum vitae in formato europeo**. 

   

Distinti saluti  

 

___________, ___________________________ 

 

 Firma ____________________________ 

 

 

 

 

 

* Si precisa che è obbligatorio, pena l'esclusione, la compilazione  della colonna di autovalutazione 

a cura del candidato evidenziata in giallo. 

 

** I titoli che danno luogo alla valutazione autoattribuita dovranno essere evidenziati in giallo nel 

corpo del C.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

Oggetto Tabella di valutazione titoli animatore esterno per le attività previste nel 

POR FESR2014-2020 AZIONE  10.1.1 ”Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità. P R O G E T T O “FARE SCUOLA FUORI DALLE 

AULE " II E D I Z I O N E 2018  

TI T O L O : 5 SENSI IN MOVIMENTO 

 

Titoli ed Esperienze lavorative 
Valutazione 

A cura del 

candidato 

A cura 

dell’Istituto 

Diploma di scuola secondaria di II° grado Titolo 

d’accesso 

  

Laurea in Scienze Motorie Pari a 110 e lode                      

10 punti  

Da 105 a 110                              

8 punti  

Da 100 a 104                              

6 punti  

Inferiore o uguale 

a 99            

 4 punti 

  

Esperienze lavorative di Animatore su campi 

scuola PON e POR 

5 punti per 

ogni titolo 

Max punti 25 

  

Attestati di Animatore  5 punti per 

ogni titolo 

Max punti 15 

  

Certificazioni Informatiche base ECDL (si 

valuta un solo titolo) 
3 punti 

  

Competenze di lingua inglese - livello minimo 

B1 
 

  

 

Data________________________ 

              In fede 

                                                                          ___________________________________ 


