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STITUTO OMNICOMPRENSIVO 
Scuola dell’Infanzia –  Primaria –  Secondaria di Primo Grado- Liceo Scientifico 

VIA SAN FRANCESCO 88813 CIRO’ KR 

 

PO 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” 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI DIDATTICI INTEGRATIVI: 

“CALABRIA JONES” TITOLO DEL PROGETTO “ALLA RICERCA DEL PATRIMONIO 

SCONOSCIUTO”  - CIG XDA02F3COD - CUP G77J2000030005”  

 

Prot. n° 2514 C22                                                                                                                     Cirò lì, 20/07/2012 

AVVISO PUBBLICO 

   Oggetto: bando per l’individuazione di n. 1 esperto/guida archeologica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico pubblicato sul BURC n° 21, Parte III, del 25 maggio 2012, denominato “Avviso    

pubblico per la realizzazione di Itinerari Didattici Integrativi: CALABRIA JONES”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Commissario Straordinario dell’Istituto con le quali è stato 

deciso di aderire al Progetto Calabria Jones; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti nell'ambito del Programma 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 DI 

PROGETTI DIDATTICI INTEGRATIVI“CALABRIA JONES” prevede la necessità di individuare 1 

figura esterna per la buona riuscita del progetto; 

VISTO le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.I. n. 44/2001. 

EMANA BANDO PUBBLICO 

Per la selezione di UN ESPERTO ESTERNO ARCHEOLOGO da impiegare per lo svolgimento di attività 

specifiche connesse alla realizzazione del progetto “Calabria Jones” “Viaggio alla Scoperta del passato” . 

ATTIVITA’ DA REALIZZARE 

Per tale figura è previsto un impegno di 40 ore per 5 giorni in uno dei siti e secondo le direttive previste dal 

bando in oggetto con un numero di 50 alunni coinvolti. 

L’attività consiste nella realizzazione di percorsi educativi per la valorizzazione di aree, e siti archeologici,da 

svolgersi fuori dell’Istituzione Scolastica nell’area di LOCRI nel periodo 24 SETTEMBRE 20\1-28 

SETTEMBRE 2012 
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La guida/esperto dovrà, tra l’altro: 

 Accompagnare i corsisti nelle uscite didattiche; 

 Coordinare i gruppi di lavoro; 

 Curare la realizzazione del prodotto finale. 

 

COMPENSO ORARIO 

ESPERTO ESTERNO ARCHEOLOGO costo orario lordo di € 45,00 x 40 ore comprensivi di tutte le ritenute 

previste dalla legge. 
I CANDIDATI DOVRANNO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI 

Una specifica qualificazione ed esperienza professionale acquisita in percorsi didattici attinenti alla tematica 

dell’itinerario; 

 una buona formazione culturale umanistico – scientifica; 

 buona competenza nell’uso delle tecnologie e della didattica laboratoriale; 

 buone capacità e competenze relazionali e comunicative 

 buone capacità e competenze organizzative 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, secondo il modello allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo di Cirò, corredata, pena nullità della stessa, da: 

 Dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo; 

 Copia di ogni altro documento valido ai fini della selezione; 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06 Agosto 2012. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere scritta la dicitura “Esperto Progetto Calabria Jones” – Non fa 

fede il timbro postale. 

Non saranno accolte candidature incomplete e/o non debitamente sottoscritte, domande inviate a mezzo fax o 

via e-mail. 
SELEZIONE 

Alla valutazione dei titoli e dei curricula provvederà il GOP presieduto dal Dirigente Scolastico, secondo la 

tabella di valutazione (scheda 2). che fa parte integrante del presente bando e che, ai fini dell’inserimento in 

graduatoria, dovrà essere debitamente compilata dagli interessati. 

A parità di punteggio sarà scelto l’aspirante più giovane di età. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae purché lo stesso risulti essere 

corrispondente alle esigenze progettuali. 
I docenti individuati dovranno : 

1) Programmare il lavoro del laboratorio o delle attività che gli saranno affidate, predisponendo il materiale didattico 

necessario; 

2) Valutare le competenze in ingresso degli allievi e individualizzare il percorso formativo; 

3) Monitorare il processo di apprendimento 

4) Relazionare circa le proprie attività. 

La selezione effettuata a seguito del presente bando sarà operativa soltanto in caso di effettivo finanziamento da 

parte della Regione Calabria. 

Il presente bando viene: 

 pubblicato all’Albo della scuola 

 pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica www.scuoladiamantebuonvicino.it 

 inviato alle scuole della Provincia di Cosenza. 

Al presente bando sono allegati: 

 Modello di domanda di partecipazione comprensiva di Autorizzazione al trattamento dati (scheda 1); 

 Tabella di valutazione dei titoli (scheda 2). 

CONTROLLI 

L’Istituto Ominicomprensivo di Cirò si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione comprovante 

quanto dichiarato nel curriculum vitae presentato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di 

dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporterà l’immediata 

esclusione dal procedimento di valutazione comparativa delle candidature, ovvero dall’interruzione del rapporto 

di collaborazione, qualora già instaurato. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è IL DSGA ANTONIO 

LUIGI RUGGIERO 

CONFERIMENTO INCARICO 

A norma del D. Lgs. 2001 n.165, degli artt. 33 e 40 del D.I. 2001 n. 44 e della Legge 2008 n. 133, l’incarico 
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sarà conferito anche in presenza di una sola istanza. In caso di rinunzia all’incarico, da effettuare al momento 

della comunicazione dell’affido, si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. 

 

VINCOLI 

L’esperto/guida individuato, oltre l’attività strettamente legata all’espletamento dell’incarico, sarà tenuto a: 

 Ï partecipare a eventuali incontri sia propedeutici che conclusivi alla realizzazione delle attività 

formative; 

 Ï raccordarsi con i tutor; 

 Ï curare la predisposizione e ultimazione del prodotto finale. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso Pubblico hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. Lgs. 2003 n. 196 e ss.mm.ii. 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 

2003 n.196 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei 

limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente 

bando, pena esclusione. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando è reso pubblico mediante:  

 pubblicazione all’albo della scuola; 

 pubblicazione sito web dell’Istituto : www.ioliliociro.it/. 

 pubblicazione sul sito internet : www.ilcirotano.it/; 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof. Gabriele Vincenzo 
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Scheda 1 Modello di domanda 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Omnicomprensivo di Cirò 

Via San Francesco 

88813 Cirò (KR) 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione del Progetto 

“___________________________ ” di cui l’avviso pubblico “Calabria Jones” 

 
 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                (Cognome e Nome) 
 

C.F. _________________________ nato/a  a ______________________ Prov ______ il ___/___/19____   

 

residente in via _____________________n°________ Citta’ ____________ tel  ______________________ 

 

Qualifica______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

Di essere ammess__alla procedura di selezione per il progetto in oggetto in qualità di Docente Esperto / Guida 

Archeologica 

A tal fine dichiara: 

1. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto 

2. di aver preso visione del Bando e di condividere gli obiettivi didattici del progetto 

3. di essere consapevole che, in caso di selezione, sarà obbligato a frequentare un seminario informativo 

propedeutico all’avvio dell’itinerario avente ad oggetto le tematiche da sviluppare nel percorso prescelto 

4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve. 

Allega alla presente: 

1) Curriculum vitae in formato europeo; 

2) Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa ai titoli posseduti 

3) Tabella A di valutazione dei titoli debitamente compilata 

4) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

5)Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ___________________________ 

 

Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 

 

 

Data____________________ 

                                                                                                                                In Fede 

                                                                                                         ______________________________ 
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Scheda 1 Tabella valutazione titoli 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE DEL DOCENTE 

ESPERTO/GUIDA ARCHEOLOGICA PER LAREALIZZAZIONE DEL PROGETTO POR 

CALABRIA FSE“ CALABRIA JONES” “____________________________________________ ” 

 

__l__ sottoscritt_______________________________________________ ai fini dell’ammissione alla 

selezione per l’individuazione del docente esperto /guida archeologica nel progetto di cui al presente bando, 

chiede che gli/ le vengano valutati i seguenti titoli : 

 

Titolo    Valutazione 
Voto Conseguito 

N. Titoli Punti 

(a curaIstituzione 

Scolastica) 

Laurea magistrale in Lettere ad 

indirizzo archeologico, Archeologia, 

Architettura- Storia dell’Arte - Laurea 

in Conservazione dei Beni Culturali 

(indirizzo Storico-Artistico) 

 (vecchio ordinamento oppure 3 + 2) 

Voto rapportato a 110 

Punti 5 Per ogni voto 

superiore a 76/110 

Punti 0,50 Lode punti 2 

Voto ______ 

 

Punti ______ 

Voto ______ 

 

Punti ______ 

Abilitazione all’Insegnamento in 

discipline del settore specifico 

Per ogni abilitazione 

Punti 1 
Punti ______ Punti ______ 

Master universitario di I livello 

Inerente il settore specifico 

Punti 1 (Fino ad un 

massimo di 3 Master) 
Punti ______ Punti ______ 

Corsi di perfezionamento post 

lauream di durata annuale inerente il 

settore specifico Per ogni corso 

Punti 2 (Fino ad un 

massimo di 3 corsi) Punti ______ Punti ______ 

Iscrizione all’Albo Professionale 

Guide Turistiche 

Punti 2 
Punti ______ Punti ______ 

Corsi di formazione, in qualitàdi 

docente, inerenti il settorespecifico 

Per ogni corso Punti 1 

(Fino a un massimo di 3 

corsi) 

Punti ______ Punti ______ 

Pubblicazioni inerenti il settore 

specifico Per ogni pubblicazione 

Punti 1 (Fino a un 

massimo di 3) 
Punti ______ Punti ______ 

Precedenti incarichi riferiti a Progetti   

in qualità di Docente /Tutor/guida  

inerenti ilsettore specifico 

Per ogni incarico di: 

Punti 2 (Fino a un 

massimo di 3 incarichi) 

Punti ______ Punti ______ 

 

TOTALE PUNTI 

 

_______________ 

 

 

 

 

Data____________________ 

                                                                                                                                In Fede 

                                                                                                         ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


