
        

          

         
 

 

             UNIONE EUROPEA       M.I.U.R. 

 

REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, 

Alta Formazione e Ricerca 

       Direzione Didattica 

2°Circolo Taurianovs 

POR FSE CALABRIA 2007/2013 

ASSE IV- CAPITALE UMANO 

OBIETTIVO OPERATIVO I.2 : “RIDURRE L’ABBANDONO SCOLASTICO E LE DISPARITÀ DI GENERE NELLA PARTECIPAZIONE 

ALL’APPRENDIMENTO PERMANENTE” 

PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE 

 PIANO D’AZIONE 2011-2013  

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

“UNA SCUOLA PER LA LEGALITA’” 

“Percorsi didattici per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato 

disagio sociale” 

Prot. n°  423/B32                               Taurianova,  08/02/2012 

      

BANDO DI SELEZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

nell’ambito delle attività previste dal POR FSE CALABRIA 2007/13- ASSE IV CAPITALE UMANO, 

Obiettivo I.2 “ Ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere nella partecipazione all’apprendimento 

permanente “ , Piano Regionale per le Risorse Umane – Piano d’Azione 2011 – 2013  - Avviso Pubblico per 

le realizzazione del programma “Una Scuola per la Legalità” – “Percorsi didattici per la prevenzione ed il 

recupero della dispersione scolastica nelle aree ad elevato disagio sociale”   

Titolo progetto “Democratica…mente” –  codice progetto 2011.I2.105. 

VISTO il Bando/Avviso Pubblico relativo al programma “ Una scuola per la legalità “ pubblicato sul BUR 

Calabria n° 41 del 14/10/2011  parte III ;  

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti  del 27/10/2011 n° 3 con cui è stata approvata la partecipazione 

della scuola al programma “ Una scuola per la legalità “;  

VISTO il verbale del C.d.C. n. 7 del 19/12/2011 con il quale vengono definiti i criteri relativi alla 

realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le Linee Guida e le Norme per la realizzazione degli interventi;  

VISTO l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività della Regione Calabria n° 15847 del 20/12/2011; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

CONSIDERATO che i corsi richiedono prestazioni professionali specialistiche di esperti 
 
 
 

INDICE BANDO 
 
 

finalizzato alla individuazione di esperti, tutor e altre risorse umane necessarie per l’attuazione e la 

realizzazione delle azioni formative di seguito specificate: 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO DEL 

MODULO 
ORE 

DESTINA

TARI 
ESPERTO TUTOR 

REQUISITI 

ESPERTI e 

TUTOR 
ESTERNI 

ANIMATORE 
ADDETTO 

ALLA 

VIGILANZA 

1 

Lo scrigno 

della memoria 

 

 

 

60 

20  alunni 

delle 

classi 

quarte e 

quinte 

(Amato) 

n. 1 Docente esterno 

esperto in Lingua e 

letteratura italiana 

da reperire dalla 

graduatoria 

salvaprecari 

n.1 Tutor interno 
 

Laurea in 

Lettere  

 N° 1 

collaboratore 

scolastico 

precario  

 

2 

A scuola di 

Costituzione 

 

60 

20 alunni 

delle 

classi 

quarte e 

quinte 

 ( San 

Martino) 

 

n.1 Docente esterno 

alla Scuola esperto in 

materie giuridiche 

da reperire dalla 

graduatoria 

salvaprecari 

n.1 Tutor interno  
 

Laurea 

attinente il 

modulo  

 N° 1 

collaboratore 

scolastico 

precario 

3 

We speak 

english 

60 

20 alunni 

delle 

classi 

quarte e 

quinte 

 ( San 

Martino) 

n.1 Docente esterno 

esperto in  Lingua 

Inglese da reperire 

dalla graduatoria 

salvaprecari 

n.1 Tutor esterno 

esperto in Lingua 

Inglese da reperire 

dalla graduatoria 

salvaprecari 

 

Laurea in 

lingue e 

letterature 

straniere 

 N° 1 

collaboratore 

scolastico 

precario 

4 

Impariamo la 

Costituzione 

60 

20 alunni 

delle 

classi 

quarte e 

quinte 

(Tauriano

va) 

 

n.1 Docente esterno 

alla Scuola esperto in 

materie giuridiche 

da reperire dalla 

graduatoria 

salvaprecari 

 

n.1 Tutor interno 

alla scuola 

 

 

Laurea 

attinente il 

modulo 
 

N° 1 

collaboratore 

scolastico 

precario 

5 

We love 

english 

60 

 20 alunni 

delle 

classi 

quarte e 

quinte(Ta

urianova) 

n.1 Docente esterno 

esperto in  Lingua 

Inglese da reperire 

dalla graduatoria 

salvaprecari 

n.1 Tutor esterno 

esperto in Lingua 

Inglese da reperire 

dalla graduatoria 

salvaprecari 

Laurea in 

lingue e 

letterature 

straniere  

 N° 1 

collaboratore 

scolastico 

precario 

6 

Natural… 

mente 

60 

40 alunni 

delle 

classi 

quarte e 

quinte 

N.1 Docente esperto 

esterno con laurea 

specifica in 

alimentazione e/o 

dietologia (a bando) 

n.1 Docente  

interno alla Scuola  

 

Laurea in 

Dietologia  

e/o  Scienze 

dell’alimentazi

one 

N.1 

animatore 

interno con 

esperienze 

svolte nella  

animazione. 

 

 
I SEGUENTI  INCARICHI: 

 ESPERTI  ESTERNI n° 5- Graduatoria salva precari 

 TUTOR  ESTERNI n° 2– Graduatoria salva precari 

 ADDETTI ALLA VIGILANZA  COLLABORATORI  SCOLASTICI ESTERNI  n° 5 – Graduatoria 

salva precari 

 ESPERTI ESTERNI n° 1–Tramite bando 

 
SARANNO CONFERITI (PREVIA PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

DA PARTE DELL’INTERESSATO  E COMPARAZIONE DEL C.V.) SCORRENDO LE GRADUATORIE 

PROVINCIALI MANTENENDO LA PRIORITÀ PER COLORO CHE HANNO I REQUISITI PREVISTI 

DALLA NORMATIVA. AL TERMINE DELLO SCORRIMENTO DI QUESTE, SI RICORRERÀ ALLE 

GRADUATORIE D’ISTITUTO DI I-II-III FASCIA. IN MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DI PERSONALE 

PRECARIO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, POTRA’ PROCEDERE AL REPERIMENTO DELLE 

RISORSE UMANE NECESSARIE TRAMITE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO.  

  TUTOR     INTERNI N° 4 

 ANIMATORE            N° 1 

 



 

 

 

 

Gli aspiranti sono invitati a produrre istanza, utilizzando il modulo allegato (si può richiedere una copia 

presso la segreteria della scuola) corredato da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, regolarmente 

firmato e datato. 

Le istanze corredate da curriculum vitae dovranno pervenire brevi manu, o a mezzo raccomandata a/r, al 

protocollo della Direzione Didattica 2° Circolo “F.Sofia Alessio”Via Corrado Alvaro, n°1 89029 

Taurianova entro e  non oltre le ore 12:00 del 03 marzo  2012 (N.B.: non fa fede la data di spedizione 

postale).  

Le buste, a seconda delle figure richieste,  dovranno recare in evidenza le seguenti  diciture: 
 “ SELEZIONE ESPERTI ESTERNI POR CALABRIA 2007-2013 – Una scuola per la Legalità “ .MODULO 

N°____TITOLO_____ 

 “ SELEZIONE TUTOR  ESTERNI POR CALABRIA 2007-2013 – Una scuola per la Legalità” .MODULO 

N°____TITOLO_____ 

 “ SELEZIONE  ANIMATORE POR CALABRIA 2007-2013 – Una scuola per la Legalità” 

 “ SELEZIONE ADDETTO ALLA VIGILANZA  POR CALABRIA 2007-2013 – Una scuola per la Legalità” 

 “ SELEZIONE TUTOR  INTERNI POR CALABRIA 2007-2013 – Una scuola per la Legalità” .MODULO 

N°____TITOLO_____ 

 
Non saranno prese in considerazione istanze inviate per e-mail o via fax. 

Le domande eventualmente inviate prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la scadenza dei 

termini, sono da considerare nulle.  

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e non sottoscritte.  

Gli aspiranti dipendenti da altro Istituto Scolastico o da altra Amministrazione dovranno allegare alla 

domanda l’autorizzazione dell’ente di appartenenza. 

Per quanto riguarda la selezione degli esperti  e dei tutor, in presenza di più domande il Gruppo di 

Coordinamento valuterà, a proprio insindacabile giudizio, la documentazione prodotta e compilerà una 

graduatoria di merito sulla base di quanto segue: 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI  

 

TITOLO PUNTEGGIO  

Laurea specifica attinente l’azione formativa da 

realizzare  

Voto di Laurea Punti 

Fino a 100 4 

Da 101 a 105 5 

Da 106 a 110 6 

 110 e lode          8 

Ulteriore laurea (anche non attinente) Punti1  

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità 

di Esperto  
Punti 2 per ogni esperienza - Max 20  

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità 

di Tutor  
Punti 2 per ogni esperienza - Max 20  

Esperienza lavorativa in qualità di esperto in 

interventi realizzati nella Direzione Didattica 2° 

Circolo Taurianova 

 

Punti 2 per ogni esperienza  Max 20 

Abilitazione professionale;  Punti 2;  

Abilitazione all’insegnamento nella specifica classe 

di concorso richiesta dal bando;  
Punti 6  

Abilitazione all’insegnamento in classi di concorso 

affini a quella richiesta dal bando; 
Punti 4 

Master Universitari  Punti 2 per ogni titolo –Max  6 punti 

Pubblicazioni  Punti 3 per ogni pubblicazione Max 15   

 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato con la minore età  
 

 

 



 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR 

  

TITOLO PUNTEGGIO  

Titolo specifico per accedere all’insegnamento  Punti 4  

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità 

di Esperto  

Punti 2 per ogni esperienza - Max 20  

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità 

di Tutor  

Punti 2 per ogni esperienza - Max 20  

Esperienza lavorativa in qualità di esperto in 

interventi realizzati nella Direzione Didattica 2° 

Circolo Taurianova 

 

Punti 2 per ogni esperienza  Max 20 

Attestati di formazione specifici   Punti 1 per ogni titolo –Max  3  

Anzianità di servizio nella Scuola Statale 

 

 

  

Da 1 a 5 anni     Punti 3    

Da 6 a 10 anni   Punti 5 

Da 11 a 15 anni Punti 8               

Oltre i 15 anni   Punti 12  
Anzianità di servizio presso la nostra scuola Per ogni anno Punti 1 

Pubblicazioni  Punti 3 per ogni pubblicazione Max 15     

 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato con la minore età  

 

TABELLA VALUTAZIONE collaboratore scolastico  

 

TITOLO PUNTEGGIO  

Graduatoria salva precari  Punteggio di inclusione prima fascia  

Esperienze  lavorative in PON/POR Punti 1 per ogni esperienza - Max 3 

Esperienza lavorativa presso la nostra scuola Punti 1 per ogni attività di servizio effettuato 

 

I compiti attribuiti ai collaboratori  scolastici sono i seguenti: 

1. Coadiuvare gli esperti  e i tutor durante lo svolgimento delle attività dei corsisti; 

2. Vigilare sugli alunni durante la loro permanenza nei locali scolastici; 

3. Curare l’ordine e la pulizia dei locali. 

 
Modalità di selezione:  
A partire dal giorno 05 Marzo 2012, il G. di C. procederà alla valutazione delle domande presentate e a 

redigere la relativa graduatoria.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto 

Gli interessati possono presentare reclamo al Gruppo di Coordinamento entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria, trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.  

 

I compiti attribuiti all’ esperto sono i seguenti:  

1. Programma il lavoro inerente il modulo affidato, presentando ad inizio attività uno specifico 

piano didattico di attuazione;  

2. Valuta, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il referente per la valutazione, 

le competenze in ingresso dei corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro 

possesso ed attivare misure di individualizzazione del percorso formativo;  

3. Mette in atto strategie di insegnamento, adeguate alle competenze accertate;  

4. Esegue il monitoraggio del processo di apprendimento, in collaborazione con il referente per la 

valutazione, con forme di valutazione oggettiva in itinere;  

5. Collabora alla valutazione finale delle competenze acquisite;  

6. Fornisce una dettagliata relazione finale sulle attività svolte, comprensiva di diario di 

registrazione dell’attività svolta, con distinta delle ore impegnate nel progetto;  

7. Predispone un prodotto finale (es. raccolta materiali didattici, dispense, lezioni in PowerPoint, 

rappresentazioni teatrali,  ecc.) , allo scopo di pubblicizzare e documentare il percorso didattico;  

8. Collabora con il Gruppo di Coordinamento, il coordinatore operativo di progetto, il tutor relativo 

al proprio modulo e il referente per la valutazione. 



 

 

I compiti attribuiti al tutor sono i seguenti: 

1. Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

2. Accerta l’avvenuta compilazione di tutta la documentazione richiesta dalla Regione 

Calabria; 

3. Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende  oltre lo standard previsto; 

4. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

5. Si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sull’andamento curriculare; 

7. Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; 
8. Collabora alla valutazione finale delle competenze acquisite;  

9. Fornisce una dettagliata relazione finale sulle attività svolte, comprensiva di diario di 

registrazione dell’attività svolta, con distinta delle ore impegnate nel progetto;  

10. Collabora con il Gruppo di Coordinamento, il coordinatore operativo di progetto, l’esperto 

relativo al proprio modulo e il referente per la valutazione.  

 

In caso di posizione utile ai fini del conferimento dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di 

chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

 

Gli incarichi saranno conferiti attraverso contratti di prestazioni d’opera intellettuale esclusivamente 

per la durata del corso stesso e per il numero delle ore concordate. Tale contratto di prestazione 

d’opera non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

La retribuzione oraria lorda, secondo quanto predisposto dal piano finanziario analitico del P.O.R., 

depositato agli atti della scuola, sarà relativa alle ore di attività effettivamente svolte in 

riferimento all’incarico attribuito; tutti i pagamenti avverranno dopo l’effettiva erogazione del 

contributo da parte della Regione Calabria. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle Linee Guida del 

POR Calabria.  

Il presente bando sarà affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito internet della scuola , diffuso 

a mezzo posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria ed inviato all’Ufficio 

Scolastico Provinciale per la pubblicazione sul proprio sito e l’affissione all’albo.  

     

        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                (Prof . Teodoro Loiacono)  

 

All’Albo della scuola; 

All’albo del Comune di Taurianova;  

Al tutte le Scuole della Provincia di Reggio Calabria; 

Sito Web M.P.D.R.C.;  

Sito Web Scuola; 

Agli atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


