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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per il reclutamento della figura di n.1 ESPERTO ESTERNO, N.1 ESPERTO INTERNO,N.4 
TUTOR INTERNI E N.4 ANIMATORI INTERNI per la realizzazione di un campo scuola in attuazione del POR 2014/2020 – 
ASSE 12- Obiettivo Specifico 10.1-Azione 10.1.1- Codice progetto 2018.10.1.1.07 Istruzione FSE avviso pubblico “Fare 
Scuola Fuori Dalle Aule” II^ Edizione 2018, Titolo operazione “EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA(VS BULLI DI OGGI)”  
CUP F34F18000320006   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO La Decisione della Commissione delle Comunità Europea (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la 
partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della 
Regione Calabria;  
 
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;  
 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4220 del 04/05/2018 è stato approvato, pubblicato sul BURC n. 
48 del 09/05/2018, l’Avviso Pubblico ”Fare Scuola Fuori dalle Aule” II Edizione anno 2018, Asse prioritario 12, 
Obiettivo Tematico 10 - Azione 10.1.1;  
 
VISTA la candidatura Prot. N°3683 del 08/06/2018 inoltrata da questo Istituto in rete con l’I.C. "Oppido Molochio 
Varapodio”;  
  
VISTO che il suddetto progetto è stato pertanto approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: 
Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 CUP F34F18000320006  
Titolo operazione “EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA (VS BULLI DI OGGI)”, contributo di euro 65.282,31; 
  
VISTA la delibera N.15 del 25/10/2018 del Consiglio d’Istituto con il quale è stata autorizzata l’assunzione in bilancio 
del finanziamento assegnato;  
  
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia N. 26 del 12/09/2017; 
  
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
  
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito 
all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
  
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti di prestazione d’opera occasionale;  
 

EMANA 
Il seguente avviso pubblico, rivolto al personale interno ed esterno per il reclutamento della figura di N.2 ESPERTI (1 
Interno ed 1 Esterno), N.4 TUTOR INTERNI E 4 ANIMATORI INTERNI all’Istituzione Scolastica (IC De Zerbi Milone/IC 
Oppido Molochio Varapodio) per la realizzazione di un campo scuola in attuazione del POR 2014/2020 – ASSE 12- 
OB.SP.10.1-AZ.10.1.1- Istruzione FSE avviso pubblico “Fare Scuola Fuori Dalle Aule II^ Edizione 2018 - Titolo 
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operazione “EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA (VS BULLI DI OGGI)” per la realizzazione dei percorsi formativi come 
di seguito indicati:  

 

 

 

Compiti dell’esperto interno/esterno: 
Il servizio sarà svolto in modalità residenziale per un totale di cinque giorni. La presunta data di svolgimento per 
entrambi i moduli (Modulo 1 IC De Zerbi Milone  e Modulo 2 IC Oppido Molochio Varapodio) è: dal 26/11/2018 al 
30/11/2018. 
Le attività si realizzeranno in territorio regionale.  
 
1. Predisporre un progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo, dal quale si evidenzino finalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Partecipare alle 
riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento per l’attività dei corsi 
contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 
progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 
ed eventuali materiali prodotti; 
2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 
materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità educative e didattiche del singolo percorso 
formativo; 
3. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la 
valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al 
programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale realizzato dai corsisti e le schede personali dei singoli 
corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 
5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
6. compilare e firmare il registro delle attività; 
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, ove 
necessario. 
 

Compiti dei tutor: 
I tutor dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione dei moduli quantificate nel numero di ore di 
impegno professionale come già specificato. Il servizio sarà svolto in modalità residenziale per un totale di cinque 
giorni. La presunta data di svolgimento per entrambi i moduli (Modulo 1 IC De Zerbi Milone  e Modulo 2 IC Oppido 
Molochio Varapodio) è: dal 26 /11/2018 al 30/11/2018.  
Le attività si realizzeranno in territorio regionale.  
 
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  

MODULO 1                                                             I.C. DE ZERBI MILONE 
EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA (VS BULLI DI OGGI) 

NUMERO FIGURE RICHIESTE TIPOLOGIA COSTO ORARIO 

1 ESPERTO INTERNO € 70,00/h omnicomprensivi per max 
40 ore in 5 giorni 

2 TUTOR INTERNI € 30,00/h omnicomprensivi per max 
40 ore ciascuno in 5 giorni 

2 ANIMATORI INTERNI € 20,00/h omnicomprensivi per max 
40 ore ciascuno in 5 giorni 

MODULO 2                                 I.C. OPPIDO MOLOCHIO VARAPODIO                                  
                                                   EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA(VS BULLI DI OGGI) 

NUMERO FIGURE RICHIESTE TIPOLOGIA COSTO ORARIO 

1 ESPERTO ESTERNO € 70,00/h omnicomprensivi per max 
40 ore ciascuno in 5 giorni 

2 TUTOR € 30,00/h omnicomprensivi per max 
40 ore ciascuno in 5 giorni 

2 ANIMATORI € 20,00/h omnicomprensivi per max 
40 ore ciascuno in 5 giorni 
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1. Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

2. Coordinare i gruppi degli alunni;  

3. Facilitare le dinamiche relazionali ed i processi di apprendimento;  

4. Espletare le attività propedeutiche per la somministrazione dei materiali di esercitazione, test di valutazione;  

5. Accompagnare gli alunni a lui affidati nell'ambiente di apprendimento;  

6. Registrare la propria presenza, quella dei corsisti ed accompagnatori in appositi registri;  

7. Rispettare gli adempimenti burocratico-amministrativi di propria competenza per come richiesti dalla 

Regione Calabria. 

Compiti degli Animatori:  
1. Coordinare, condurre e supervisionare tutte le attività ricreative degli allievi partecipanti al campo scuola; 
2. Entrare in relazione amichevole con gli alunni presenti al fine di facilitarne la socializzazione reciproca, la 
conoscenza della struttura, delle attività, delle opportunità e dei servizi proposti. Gli strumenti principali di questa 
attività sono il dialogo e la conversazione durante la giornata, i pasti assunti in compagnia; 
3. Devono ideare, organizzazione e realizzare una serie di appuntamenti serali volti a intrattenere gli alunni: 
organizzazione di giochi, la proposizione di spettacoli serali (musicali, artistici). 
Il servizio sarà svolto in modalità residenziale per un totale di cinque giorni. La presunta data di svolgimento per 
entrambi i moduli(Modulo 1 IC De Zerbi Milone  e Modulo 2 IC Oppido Molochio Varapodio) è: dal  26 /11/2018 al 
30/11/2018. 
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. 
 

 Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  
1. I moduli verranno svolti dal 26 Novembre al 30 Novembre 2018. La partecipazione alla selezione comporta 
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. L’assegnazione degli 
incarichi avverrà per singolo modulo in relazione ai curricula, ai titoli culturali e professionali. 
2. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che Esperto e 
Tutor presenteranno al Dirigente Scolastico al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto 
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione 
Scolastica.  
3. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali, se dovuti, e le ritenute fiscali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
4. L’attribuzione degli incarichi avverrà direttamente con l’esperto, il tutor e l’animatore prescelti.  
5. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  
6. Ai fini dell’individuazione dell’esperto, del tutor e dell’animatore e prima della sottoscrizione del relativo contratto 
di prestazione d’opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione 
integrativa alla domanda. 
  

 Modalità e termini di partecipazione  
L’istanza di partecipazione, dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli, allegati al presente bando: 
1. All. A  Istanza di partecipazione;  
2. All. B Scheda di autovalutazione; 
3. All. C Dichiarazione di veridicità e esattezza.  
Le domande, firmate in calce, corredate da curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e corredato da 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione, dovranno pervenire presso l’Ufficio di 
segreteria entro le ore 12,00 del 5 novembre 2018, presentate direttamente al protocollo dell’Istituto, a mezzo 
raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo: rcic82100t@pec.istruzione.it  
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il 
mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO INTERNO o ESTERNO / TUTOR INTERNO/ANIMATORE INTERNO 
per la realizzazione di un campo scuola in attuazione del POR 2014/2020 – ASSE 12- OB. SP. 10.1-AZ.10.1.1- 
Istruzione FSE avviso pubblico “Fare Scuola Fuori Dalle Aule II^ Edizione 2018.  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i 
motivi del ritardo sono imputabili a disguidi nelle modalità di errato invio e/o ricezione della e-mail. Non saranno 
esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.   
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
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Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  
La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico.  
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (All. B).  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.  
In caso di parità di punteggio, tra due o più esperti, l’incarico verrà assegnato al candidato più giovane, in applicazione 
del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. In caso di ulteriore 
pareggio si procederà a sorteggio.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il relativo Modulo.  
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo online dell’Istituto Comprensivo De Zerbi Milone 
presumibilmente entro il 10 Novembre 2018. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 03 dalla pubblicazione.    
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche, e ripubblicherà la 
graduatoria definitiva.  
Decorso tale termine viene data comunicazione al candidato vincitore mediante provvedimento del Dirigente 
Scolastico.  
L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di proposta di incarico, si 
procederà alla surroga. L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura, purché rispetti le richieste 
dell’avviso.  
A seguito dell’individuazione degli Esperti/Tutor/Animatori, il Dirigente Scolastico convocherà i candidati per 
procedere alla formale stipula del contratto o incarico.  
Ogni Esperto/Tutor/Animatore potrà presentare la propria candidatura per i moduli previsti dal piano formativo 
afferenti al proprio profilo professionale.  
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 
aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, pena la risoluzione del contratto.  
Graduatoria  
Un'apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, predisporrà 2 distinte graduatorie (Esperto-Tutor-
Animatore) per ogni Istituto partecipante (I.C. "De Zerbi Milone" - I.C. "Oppido-Molochio Varapodio").   
 

Scheda di valutazione dei titoli 
 
Esperto interno/esterno -Tabella di valutazione 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Laurea attinente al patrimonio culturale materiale ed 
immateriale  conseguita con 110/110 

12 

Laurea conseguita con meno di 110/110 6 

Lode 2 

Master 1° e 2° livello attinenti al settore di riferimento 2 

Dottorato di ricerca 5 

Corsi perfezionamento post laurea attinenti al settore di 
riferimento (ambiente-patrimonio culturale)  
(2 punti per ogni corso)  

                                    Max 10 punti 

Competenze per la realizzazione di video, audio, 
brochure (3 punti per prodotto) 

Max 6 punti 

Esperienza in PON-POR (2 punti per esperienza) Max 10 punti 

Esperienza in itinerari didattici ambientali e tematiche 
inerenti il tema (3 punti per esperienza) 

Max 12 punti 

Capacità di utilizzo dei principali programmi applicativi e 
software per il computer (2 punti per titolo) 

Max 10 punti 

Pubblicazioni (3 punti per pubblicazione) Max 40 punti 

Conoscenza di una lingua straniera (2 punti per ogni Max 6 punti 
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lingua conosciuta) 

 
  
Tutor-Tabella di valutazione 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Laurea in Materie Letterarie conseguita con 110/110 
Laurea in Scienze Motorie conseguita con 110/110 

12 

Laurea conseguita con meno di 110/110 6 

Lode 2 

Per ogni anno di servizio di ruolo Punti 0,25 (max 10 punti) 

Referente nelle attività scolastiche o extrascolastiche 
inserite nel PTOF (1 punto per esperienza) 

Max 4 punti 

Esperienza in PON-POR (2 punti per esperienza) Max 10 punti 

Esperienza in progetti teatrali (2 punti per esperienza) Max 10 punti 

Esperienza in progetti sportivi(2 punti per esperienza) Max 10 punti 

Capacità di utilizzo dei principali programmi applicativi e 
software per il computer (2 punti per titolo) 

Max 6 punti 

 
Animatore-Tabella di valutazione 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Diploma di maturità conseguito con 100/100 12 

Diploma di maturità conseguito con meno di 100 6 

Per ogni anno di servizio di ruolo Punti 0,25 (max 10 punti) 

Esperienza in PON-POR (2 punti per esperienza) Max 20 punti 

Esperienza in progetti scolastici teatrali (2 punti per 
esperienza) 

Max 20 punti 

Capacità artistiche (musicali, manuali, vocali)  
(2 punti per esperienza) 

Max 10 punti 

 

Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente scolastico prof.ssa Marina Militano.  
 

Fase istruttoria  
Il DSGA esperirà l’attività istruttoria prevista dalle norme in materia di gestione amministrativo Contabile.  
 

Pubblicizzazione  
Il presente provvedimento è depositato agli atti e sarà pubblicato ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. 50/2016 all’Albo on-
line, sulla Home page del sito Internet www.icdezerbimilone.gov.it. - sezione “Bandi di gare e Contratti”, ai fini della 
generale conoscenza.   

Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Marina Militano  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
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Allegato A - Bando Esperto 

Alla Dirigente Scolastica 
Istituto Comprensivo De Zerbi Milone Palmi 

 
  
 

O G G E T T O :  D O M A N D A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  A L L A  S E L E Z I O N E  D I  E S P E R T I  I N T E R N I / E S T E R N I  
 
P R O G E T T O  P O R  “ F A R E  S C U O L A  F U O R I  D A L L E  A U L E ”  
T I T O L O  “ E R O I  E  M I T I  D E L L A  M A G N A  G R E C I A  ( V S  B U L L I  D I  O G G I ) ” .  Programma Operativo Regionale 
Calabria FESR/FSE 2014-2020. DDG n. 4574 del 04/05/2017 – 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 

Esperto interno:  

 Modulo 1 

  Per l’Istituto Comprensivo De Zerbi Milone   

Esperto esterno: 

 Modulo 2 

  Per l’Istituto Comprensivo Oppido Molochio Varapodio  

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. 

fermo 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 _______________________________________________ 
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 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, di pagine …,  sono 
autentiche. 
 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato secondo allegato B. 
 
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: 
 
 1. Allegato B - Tabella Valutazione Titoli  
 
2. Allegato C – Dichiarazione di veridicità  
 
3. Curriculum vitae formato europeo  
 
4. Copia del documento d’identità in corso di validità;  
 
 
 
Data ______________                                                                                      Firma ________________________ 
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Allegato A - Bando TUTOR 

Alla Dirigente Scolastica 
Istituto Comprensivo De Zerbi Milone Palmi 

 
  
 

O G G E T T O :  D O M A N D A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  A L L A  S E L E Z I O N E  D I  T U T O R  I N T E R N I  
 
P R O G E T T O  P O R  “ F A R E  S C U O L A  F U O R I  D A L L E  A U L E ”  T I T O L O  “ E R O I  E  M I T I  D E L L A  M A G N A  G R E C I A  

( V S  B U L L I  D I  O G G I ) ” .  Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020. DDG n. 4574 del 
04/05/2017 – 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 

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

CHIEDE 

alla SV di partecipare, in qualità di 

TUTOR  INTERNO:  

 Modulo 1 

  Per l’Istituto Comprensivo De Zerbi  Milone   

TUTOR  INTERNO: 

 Modulo 2 

  Per l’Istituto Comprensivo Oppido Molochio Varapodio   

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 _______________________________________________ 
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 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, di pagine …,  sono 
autentiche. 
 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato secondo allegato B. 
 
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  
 
1. Allegato B - Tabella Valutazione Titoli  
 
2. Allegato C – Dichiarazione di veridicità  
 
3. Curriculum vitae formato europeo  
 
4. Copia del documento d’identità in corso di validità;  
 
 
 
 
Data ______________                                                                                      Firma ________________________ 
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Allegato A - bando ANIMATORE 

Alla Dirigente Scolastica 
Istituto Comprensivo De Zerbi Milone Palmi 

 
  
 

O G G E T T O :  D O M A N D A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  A L L A  S E L E Z I O N E  D I  A N I M A T O R E  I N T E R N O  
 
P R O G E T T O  P O R  “ F A R E  S C U O L A  F U O R I  D A L L E  A U L E ”  T I T O L O  “ E R O I  E  M I T I  D E L L A  M A G N A  G R E C I A  

( V S  B U L L I  D I  O G G I ) ” .  Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020. DDG n. 4574 del 
04/05/2017 – 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 ..................................................  

CHIEDE 

alla SV di partecipare, in qualità di 

ANIMATORE  INTERNO:  

 Modulo 1 

  Per l’Istituto Comprensivo De Zerbi  Milone   

ANIMATORE  INTERNO: 
 

 Modulo 2 

  Per l’Istituto Comprensivo Oppido Molochio Varapodio   

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, 
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 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, di pagine …,  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:  
1. Allegato B - Tabella Valutazione Titoli  
 
2. Allegato C – Dichiarazione di veridicità  
 
3. Curriculum vitae formato europeo  
 
4. copia del documento d’identità in corso di validità;  
 
 
 
 
Data ______________                                                                                      Firma ________________________ 
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ALLEGATO B                SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Esperto interno/esterno 

   

TITOLI VALUTABILI Punteggio Punteggio a cura del 
candidato 

Punteggio a cura 
dell’Ufficio 

Laurea attinente al 
patrimonio culturale 
materiale ed immateriale  
conseguita con 110/110 

12 
 

 
 

 
 

 

Laurea conseguita con 
meno di 110/110 

6  
 
 

 

Lode 2  
 
 

 

Master 1° e 2° livello 
attinenti al settore di 
riferimento 

2  
 
 

 

Dottorato di ricerca 5  
 
 

 

Corsi perfezionamento 
post laurea attinenti al 
settore di riferimento 
(ambiente-patrimonio 
culturale) (2 punti per ogni 
corso)  

Max 10 punti                     
 
                  

 

Competenze per la 
realizzazione di video, 
audio, brochure (3 punti 
per prodotto) 

Max 6 punti  
 
 

 

Esperienza in PON-POR (2 
punti per esperienza) 

Max 10 punti  
 
  

 

Esperienza in itinerari 
didattici ambientali e 
tematiche inerenti il tema 
(3 punti per esperienza) 

Max 12 punti  
 
  

 

Capacità di utilizzo dei 
principali programmi 
applicativi e software per il 
computer (2 punti per 
titolo) 

Max 10 punti  
 
  

 

Pubblicazioni (3 punti per 
pubblicazione) 

Max 40 punti  
  
 

 

Conoscenza di una lingua 
straniera (2 punti per ogni 
lingua conosciuta) 

Max 6 punti  
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ALLEGATO B                                                 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
TUTOR INTERNO 

 

TITOLI VALUTABILI Punteggio Punteggio a cura del 
candidato 
 

Punteggio a cura 
dell’Ufficio 

Laurea in Materie 
Letterarie conseguita con 
110/110 
Laurea in Scienze Motorie 
conseguita con 110/110 

12 
 

 
 

 
 

 

Laurea conseguita con 
meno di 110/110 

6  
 
 

 

Lode 2  
 
 

 

Per ogni anno di servizio di 
ruolo 

Punti 0,25 (max 10 punti)  
 
 

 

Referente nelle attività 
scolastiche o 
extrascolastiche inserite 
nel PTOF  
(1 punto per esperienza) 

Max 4 punti   

Esperienza in PON-POR  
(2 punti per esperienza) 

Max 10 punti  
  
 

 

Esperienza in progetti 
teatrali  
(2 punti per esperienza) 

Max 10 punti   

Esperienza in progetti 
sportivi  
(2 punti per esperienza) 

Max 10 punti   

Capacità di utilizzo dei 
principali programmi 
applicativi e software per il 
computer 
(2 punti per titolo) 

Max 6 punti  
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ALLEGATO B              SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
ANIMATORE INTERNO 

 
 

TITOLI VALUTABILI Punteggio Punteggio a cura del 
candidato 
 

Punteggio a cura 
dell’Ufficio 

Diploma di maturità 
conseguito con 100/100 
Diploma di accademia 
delle belle arti 

12 
 

 
 
 

 

Diploma conseguito con 
meno di 100/100 

6  
 
 
 

 

Per ogni anno di servizio Punti 0,25 (max 10 punti)  
 
 
 

 

Esperienza in PON-POR  
(2 punti per esperienza) 

Max 20 punti  
  
 
 

 

Esperienza in progetti 
scolastici teatrali 
(2 punti per esperienza) 

Max 20 punti  
 
 
 

 

Capacità artistiche (Vocali, 
musicali, manuali) 
(2 punti per esperienza) 

Max 10 punti  
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ALLEGATO C 
  

 
DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ E ESATTEZZA 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a a _____________________ prov. ____  
il _________________, e residente in _______________________ prov. ______, Via 
_______________________________________, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000,  

ATTESTA 
 

La veridicità e l’esattezza dei dati dichiarati in sede di candidatura e delle prove documentali ad esse riferite nonché 
dei punteggi auto-attribuiti, per la selezione ai fini dell’individuazione delle figure di cui al Bando prot. n° __________ 
del __________ 2018 dell’Istituto I.C. “DE ZERBI MILONE”PALMI (RC).  
Dichiaro inoltre di aver preso visione di tutte le condizioni del bando di selezione ed accettarle integralmente.  
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  
 
 
 
_______________, lì __________                                       Firma ____________________________  
 
(Si allega copia del documento di identità per autentica della firma) 
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