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UNIONE EUROPEA       
Fondo Sociale Europeo

                         
        REGIONE CALABRIA Assessorato                 

Cultura e Beni Culturali 

 

                   
                           REPUBBLICA ITALIANA 

Prot. n. 6673/ C12 Cirò Marina,26/07/2012  

 

                                LEGGE REGIONALE N.27 DEL 08/05/1985 

PROGETTO” EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ” 

ART.9- PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2012  

AZIONE 2 “ PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE” 

                  AVVISO PUBBLICO 

    Per la selezione di Esperti/ Tutor-Tecnici di Laboratorio   

            Referente Valutatore /Addetti alla Vigilanza   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

                                                            premesso che 

 
_ con deliberazione della G.R. n.280 del 04/05/2012 è stato approvato il Piano Regionale per il 

diritto allo Studio, anno 2012; 

 

_ con Decreto Dirigenziale n. 9221 del 25.06.2012 è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato 

dall’Istituto Comprensivo n. 1 di Cirò Marina; 

 

_ sono stati impegnati i contributi necessari alla realizzazione dello stesso; 

 

_ Vista la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 18/01/2012 e del Consiglio d’Istituto nella seduta 

del 19/01/2012 circa la partecipazione di questa Istituzione Scolastica al Programma “art. 9 Piano per il 

diritto allo studio anno 2012” , proposto dalla Regione Calabria, con il progetto dal titolo “La legalità 

strumento di crescita democratica”; 

_ Viste le Linee Guida e Norme per la realizzazione degli interventi; 

_Considerato che le risorse umane per attuare il progetto riferite a docenti/esperti - docenti/tutor -personale 

qualificato sono da ricercarsi per Avviso Pubblico;
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                                                            BANDO PUBBLICO 

per il reclutamento di 5 esperti, 5 tutor/tecnici di laboratorio , 1 referente valutatore, e 5 addetti alla 

vigilanza cui conferire contratto di prestazione d'opera, in relazione allo svolgimento di attività 

professionali specifiche connesse alla realizzazione del POR Calabria Programma "Una scuola per la legalità" 

dal titolo " La legalità strumento di crescita democratica “. 

Il progetto si articola in cinque moduli di 60 ore ciascuno per un totale di 300 ore. 

I cinque moduli sono rivolti agli alunni di questo istituto. 

IMPORTANTE: I DOCENTI POSSONO FARE RICHIESTA PER IL RUOLO DI TUTOR ESCLUSIVAMENTE PER 

L’ORDINE DI SCUOLA DI APPARTENENZA. 
 

Modulo n. Titolo Durata in ore Destinatari 

1 ARCHEOLOGIA PER I PIU’ PICCOLI 
 

60 ore  n.20 alunni classi terze 

scuola primaria 

2 IL RESTAURO ARCHEOLOGICO NEL TERRITORIO 60 ore n.20 alunni classi quarte 

scuola primaria 

3 CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLA SUA 
STORIA 
 

60 ore n.20 alunni classi quinte 

scuola primaria 

4 PERCORSI DIDATTICI DI ARCHEOLOGIA  

 
60 ore n.20 alunni classi prime e 

seconde scuola 
secondaria 1° grado 

5 DAL PRESENTE AL PASSATO 

 
60 ore n.20 alunni classi terze 

scuola secondaria 

1°grado 

Obiettivi: 

 
Sensibilizzare al mondo dell’archeologia; 
Capire i meccanismi che regolano uno studio e una ricerca sul campo; 
Stimolare le capacità manuali e creative; 
Presentare modelli comportamentali socialmente utili e più consapevoli ; 
Comprendere l’importanza degli oggetti e di una loro seconda vita ; 
Innescare processi di ricerca, scoperte e conoscenza per poter interpretare questo materia le in modo originale 
e creativo; 
Imparare la storia attraverso le testimonianze dei reperti archeologici.  

 
Contenuti: Breve introduzione all’archeologia e simulazione di scavi archeologici;  

Laboratori tematici di archeologia; 
Analisi delle variazioni del territorio; 
La storia, l’importanza dei reperti e sue tipologie. 

 

Attività Visite guidate presso i siti archeologici ; 
Laboratori; 
Dibattiti; 
Incontri con esperti. 

 
 

Strumenti, 
materiale 
didattico e 
risorse 
tecnologiche 
da utilizzare  

Schede operative, strutturate e non, graduate per livelli  di difficoltà; laboratori multimediali; laboratori di arte e 
immagine; software per il  rinforzo delle capacità logico – espressive;  
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PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI 
 

Figura 

professionale 
Ore previste 

Compenso Orario 

lordo 

Attività da 

svolgere 

n.1 docente/esperto  
(modulo n.1) 

60 ore 50,00 € 
Attività formativa nei moduli 

previsti dal progetto 

n.1 docente/esperto 
(modulo n. 2) 

60 ore 50,00 € 
Attività formativa nei moduli 

previsti dal progetto 

n.1 docente/esperto  
(modulo n. 3) 

60 ore 50,00 € 
Attività formativa nei moduli 

previsti dal progetto 

n.1 docente/ esperto  
(modulo n. 4) 

60 ore 50,00 € 
Attività formativa nei moduli 

previsti dal progetto 

n.1 docente/ esperto  
(modulo n. 5) 

60 ore 50,00 € 
Attività formativa nei moduli 

previsti dal progetto 

n.1 docente/tutor 
(modulo n. 1) 

60 ore 30,00 € 
Attività di tutoraggio nei moduli 

previsti dal progetto 

n. 1 docente/tutor 
(modulo n. 2) 

60 ore 30,00 € 
Attività di tutoraggio nei moduli 

previsti dal progetto 

n. 1 docente/tutor 
(modulo n. 3) 

60 ore 30,00 € 
Attività di tutoraggio nei moduli 

previsti dal progetto 

n. 1 docente/tutor 
(modulo n.4) 

60 ore 30,00 € 
Attività di tutoraggio nei moduli 

previsti dal progetto 

n. 1 docente/tutor 
(modulo n.5) 

60 ore 30,00 € 
Attività di tutoraggio nei moduli 

previsti dal progetto 

n. 1 docente 33 ore 42,50 € 
Referente 

monitoraggio e 
valutazione 

n. 5 personale ATA 
 (moduli n .1,2, 3, 4, 5) 

300 ore 15,00 € Addetti alla vigilanza 

   
N.B : il docente referente  può inoltrare domanda di  partecipazione al ruolo di tutor per un modulo.   
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SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
 
DOCENTI/ESPERTI  (Utilizzare Allegato A e B) 

I docenti/esperti dovranno svolgere le attività formative previste nello specifico modulo assegnato 

attenendosi a quanto previsto per il modulo stesso , in termini di tempi modalità di svolgimento, contenuti, 

verifica e quant'altro previsto). 
 

 TITOLI VALUTABILI PUNTI 

A Laurea in lettere con indirizzo archeologico o in beni culturali ( specialistica o vecchio 
ordinamento), 

conseguita con votazione 110/110 e lode (punti 10) Laurea specifica conseguita con 

votazione da 105/110 a 109/110 (punti 9) Laurea specifica conseguita con votazione da 

100/110 a 104/110 (punti 8) Laurea specifica conseguita con votazione inferiore a 100 

(punti 7) Laurea Triennale (punti 6) Diploma di maturità (punti 5)  

 

(Max punti10) 

B Esperienza nell’applicazione delle metodologie inerenti al settore archeologico; 

 (2 punti per ogni esperienza)  

Max 10 

C Diploma di (scuola di specializzazione in archeologia) 10 
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Tutor  (Utilizzare Allegato A e C) 

 
Il tutor dovrà avere competenze specifiche per il modulo trattato, oltre alle dovute competenze didattiche. 

Esperienza e titoli dovranno essere autocertificate secondo le norme attuali. 

 

 
 

 TITOLI VALUTABILI PUNTI 

A Diploma/Laurea  10 

B Altri titoli professionali comprovanti la formazione nel settore, rilasciati da Istituzioni 
scolastiche Statali, da altri Enti riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, da Istituzioni 
preposte alla formazione ed all'istruzione riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. È titolo 
anche la docenza specifica - generica nelle azioni che rilasciano tali titoli, purchè la 
docenza sia stata di almeno 30 ore. (punti 2 per ogni titolo) 

Max 10 

C Esperienza specifica/generica in qualità di tutor o esperto-docente in progetti PON, POR 
IFTS, CIPE, legge per il Diritto allo Studio (Regione Calabria 27/85), CCNL Comparto 
Scuola art. 9 (3 punti per ogni esperienza di tutor specifico, 2 punti per ogni esperienza di 
esperto-docente specifico, 1,5 punto per ogni esperienza di tutor generico o esperto -
docente generico) 

Max 30 

 
 
 
 
 

REFERENTE MONITORAGGIO - VALUTATORE   (Utilizzare Allegato A e D) 
 

 TITOLI VALUTABILI PUNTI 

A Laurea  conseguita con votazione 110/110 e/o lode (punti 10) Laurea conseguita 
con votazione da 105/110 a 109/110 (punti 9) Laurea  conseguita con votazione 
da 100/110 a 104/110 (punti 8) Laurea conseguita con votazione inferiore a 100 
(punti 7) Laurea Triennale (punti 6) Diploma di maturità (punti 5)  

Max 10 

B Altri titoli professionali comprovanti la formazione nel settore, rilasciati da Istituzioni 
scolastiche Statali, da altri Enti riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, da Istituzioni 
preposte alla formazione ed all'istruzione riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. È 
titolo anche la docenza specifica - generica nelle azioni che rilasciano tali titoli, purchè 
la docenza sia stata di almeno 30 ore. (punti 2 per ogni titolo) 

Max 10 

C Esperienza specifica in qualità di valutatore/facilitatore/esperto/tutor-docente in progetti 
PON, POR IFTS, CIPE, legge per il Diritto allo Studio (Regione Calabria 27/85), CCNL 
Comparto Scuola art. 9 (2 punti per ogni esperienza) (2 punti per ogni esperienza di almeno 
30 ore) 

Max 10 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado Via della Libertà, 1 88811       
CIRO' MARINA (KR) C.F. 91021280796 – C.M. KRIC82300N Tel/Fax 0962/31101 – E – mail:kric82300n@istruzione.it                

sito web www.ic1ciromarina.it 
 

 Pagina 6 
 

ADDETTI ALLA VIGILANZA (Solo per personale ATA)    (Utilizzare Allegato A e E) 

 TITOLI VALUTABILI PUNTI 

A Diploma di maturità (punti 10)  
Licenza media (punti 5) 

  Max 10 

B Esperienza in qualità di collaboratore scolastico in progetti PON, POR IFTS, CIPE, legge per il 

Diritto allo Studio (Regione Calabria 27/85), CCNL Comparto Scuola art. 9 (2 punti per ogni 

esperienza)  

Max 30 

La valutazione dei titoli culturali e professionali documentati o autocertificati sarà effettuata dal Gruppo 

Operativo sulla base dei criteri e dei punteggi sopra elencati e mediante la valutazione comparativa dei  

curricula. Gli esiti della selezione saranno affissi all'albo. 

Alla valutazione dei titoli, prima della formalizzazione dell'incarico, l'Esperto selezionato dovrà superare un 

colloquio attitudinale relativo al modulo da svolgere. 

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita domanda di adesione al  

presente avviso, in carta libera, utilizzando esclusivamente il modello accluso pena esclusione. 

E' possibile presentare, pena esclusione, istanza di partecipazione solo per un'attività formativa. 

L' istanza di adesione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione : 

- allegato A e B (docenti/esperti) - allegato A e C (docenti/tutor) - allegato A e D (valutatore) –  

allegato A e E (addetti alla vigilanza) a seconda della candidatura presentata, firmato in originale, 

contenente dettagliate descrizioni di studi ed esperienze professionali maturate in riferimento a quanto 

dichiarato negli allegati - documento di identità in copia fotostatica. 

Non saranno prese in considerazione i curricula con indicazioni non chiare che necessitano di interpretazioni 

e/o deduzioni più o meno logiche. 

Ai fini della procedura di selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione 

della domanda, dei seguenti requisiti: 

-non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

-non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

-non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra espressi comporterà l'esclusione dell'aspirante candidato 

dalla selezione. 

 

Si richiede, inoltre, il proprio libero consenso affinché si possa procedere al trattamento dei propri dati 

personali come specificato dall'art. 13 D. LGS. 196/2003 (codice sulla privacy). 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 23/08/2012 , in 

busta chiusa su cui dovrà essere indicata la dicitura POR Calabria Programma "Una scuola per la 

legalità" , titolo del progetto " La legalità strumento di crescita democratica " con le seguenti 

modalità: brevi manu presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto oppure attraverso posta raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

Si precisa che non farà fede il timbro postale. 

Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

A parità di requisiti la precedenza è riservata ai più giovani d'età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo dell'Istituto.  
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L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisassero gli estremi, potranno produrre 

formale reclamo scritto entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria sarà ritenuta valida per tutta la durata del 

Progetto. 

La graduatoria sarà, inoltre, utilizzata per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinunceranno 

o che saranno impossibilitati a svolgere l'attività per giustificato impedimento. 

Il presente bando è: 

_ affisso all'albo ufficiale della scuola; 

_ pubblicato sul sito internet della scuola    www.ic1ciromarina.it 

_ pubblicato sul sito internet                        www.ilcirotano.it 

_ pubblicato sul sito internet                        www.ilcrotonese.it 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Giuseppe BARBERIO)

http://www.ic1ciromarina.it/
PROGETTO%20LEGGE%2027-85/www.ilcirotano.it
PROGETTO%20LEGGE%2027-85/www.ilcrotonese.it
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 Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'istituto Comprensivo N.1 

      Via Libertà  

   88811 Ciro’ Marina (KR) 

 

Pag.1 di 2 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione preliminare del progetto  

“La legalità strumento di crescita democratica” di cui l'avviso pubblico POR della Regione Calabria  

"Una Scuola per la legalità". 

(Selezionare figura professionale a cui si vuole partecipare con una X) 
 

DOCENTE - ESPERTO   

DOCENTE - TUTOR (Modulo 1, 2, 3)  

DOCENTE - TUTOR (Modulo 4,5)  

REFERENTE MONITORAGGIO - VALUTATORE     

ADDETTI ALLA VIGILANZA (Modulo 1, 2, 3)  

ADDETTI ALLA VIGILANZA (Modulo 4,5)  

 
Il/la sottoscritt_    ______________________________________________________________       
                         
Cod. Fisc._______________nato a______________________prov._______________________ 
 
Il______/____/____             e residente in via__________________________________n.______ 
 
Città__________________________tel._______________________cell.___________________ 
 
e-mail _________________________________________________________________________ 
 

          C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ____________________,  

per la realizzazione delle attività inerenti il Progetto POR FSE " La legalità strumento di crescita 

democratica " al modulo: (segnalare il modulo a cui si vuole partecipare con una X): 
 

Modulo n. 1 ARCHEOLOGIA PER I PIU’ PICCOLI 
 

 

Modulo n. 2 IL RESTAURO ARCHEOLOGICO NEL TERRITORIO  

Modulo n. 3 CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLA SUA STORIA 
 

 

Modulo n. 4 PERCORSI DIDATTICI DI ARCHEOLOGIA  

 
 

Modulo n. 5 DAL PRESENTE AL PASSATO 
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Pag.2 di 2 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 di essere cittadino 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali 

 di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate dal responsabile del progetto 

 di aver preso visione del bando 

 di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato 

Altri Allegati: 

 domanda (redatta in carta semplice su modello allegato in calce il bando) con apposita 
firma dello scrivente; 

 fotocopia di un documento d'identità in corso di validità 

 fotocopia codice fiscale 

 altro 

Data...................................................  

                Firma 
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ALLEGATO B (esperto) 
Modello curriculum vitae da compilare per la partecipazione al bando 

(le informazioni date in modo incompleto da come richieste non produrranno punteggio) 

 
 

Curriculum Vitae 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E_mail  

Nazionalità  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO  
DICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Laurea in lettere con indirizzo archeologico o in beni culturali  (specialistica o vecchio 

ordinamento), 

conseguita con votazione 110/110 e lode (punti 10) Laurea specifica conseguita con votazione 

da 105/110 a 109/110 (punti 9) Laurea specifica conseguita con votazione da 100/110 a 104/110 

(punti 8) Laurea specifica conseguita con votazione inferiore a 100 (punti 7) Laurea Triennale 

(punti 6) Diploma di maturità (punti 5)  

 

 

 

Esperienza nell’applicazione delle metodologie inerenti al settore archeologico; 

 (2 punti per ogni esperienza)  
 

 

Diploma di (scuola di specializzazione in archeologia)  

 

Firmare tutte le pagine del documento
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ALLEGATO C (tutor) 

 
Modello curriculum vitae da compilare per la partecipazione al bando  

(le informazioni date in modo incompleto da come richieste non produrranno punteggio) 
 

Curriculum Vitae 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E_mail  

Nazionalità  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO  
DICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Diploma/Laurea    

Altri titoli professionali comprovanti la formazione nel settore, rilasciati da Istituzioni scolastiche Statali, da 

altri Enti riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, da Istituzioni preposte alla formazione ed all'istruzione 

riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. È titolo anche la docenza specifica - generica nelle azioni che 

rilasciano tali titoli, purchè la docenza sia stata di almeno 30 ore. (punti 2 per ogni titolo) 

 
 
 
 
 

  

Esperienza specifica/generica in qualità di tutor o esperto-docente in progetti PON, POR IFTS, CIPE, 

legge per il Diritto allo Studio (Regione Calabria 27/85), CCNL Comparto Scuola art. 9 (3 punti per ogni 

esperienza di tutor specifico, 2 punti per ogni esperienza di esperto-docente specifico, 1,5 punto per ogni 

esperienza di tutor generico o esperto-docente generico) 

  

 
Firmare tutte le pagine del documento 
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ALLEGATO D (monitoraggio-valutazione) 
Modello curriculum vitae da compilare per la partecipazione al bando (le 

informazioni date in modo incompleto da come richieste non produrranno punteggio) 
 

Curriculum Vitae 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E_mail  

Nazionalità  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO  
DICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Laurea  conseguita con votazione 110/110 e/o lode (punti 10) Laurea conseguita con 

votazione da 105/110 a 109/110 (punti 9) Laurea  conseguita con votazione da 100/110 a 

104/110 (punti 8) Laurea conseguita con votazione inferiore a 100 (punti 7) Laurea Triennale 

(punti 6) Diploma di maturità (punti 5)  

  

Altri titoli professionali comprovanti la formazione nel settore, rilasciati da Istituzioni scolastiche Statali, da 

altri Enti riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni, da Istituzioni preposte alla formazione ed all'istruzione 

riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni. È titolo anche la docenza specifica - generica nelle azioni che 

rilasciano tali titoli, purchè la docenza sia stata di almeno 30 ore. (punti 2 per ogni titolo) 

  

Esperienza specifica in qualità di valutatore/facilitatore/esperto/tutor-docente in progetti PON, POR IFTS, 

CIPE, legge per il Diritto allo Studio (Regione Calabria 27/85), CCNL Comparto Scuola art. 9 (2 punti per 

ogni esperienza) (2 punti per ogni esperienza di almeno 30 ore) 

  

Firmare tutte le pagine del documento 
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ALLEGATO E (addetti alla vigilanza) 
 

Modello curriculum vitae da compilare per la partecipazione al bando 

 (le informazioni date in modo incompleto da come richieste non produrranno punteggio) 
 

Curriculum Vitae 

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E_mail  

Nazionalità  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

TITOLI VALUTABILI 
PUNTEGGIO  
DICHIARATO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Diploma di maturità (punti 10)  

Licenza media (punti 5) 
  

Esperienza in qualità di collaboratore scolastico in progetti PON, POR IFTS, CIPE, legge per il Diritto allo 

Studio (Regione Calabria 27/85), CCNL Comparto Scuola art. 9 (2 punti per ogni esperienza)  
  

Firmare tutte le pagine del documento 


