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Istituto Capofila 

 

 

 
 

 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1.1 

”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE 

PERSONE CON DISABILITÀ” 

 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” 

 

Prot. n. 5304/B32                                                                                                          Rosarno, lì 20.09.2017 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO 
DOCENTI INTERNI - TUTORS INTERNI/ESTERNI 

Il Dirigente Scolastico 

A. VISTO il POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020, Asse Prioritario 12- Istruzione e formazione Obiettivo 
Tematico 10-FSE 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 decreto del D.G. n° 4574 
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del 4 maggio 2017 per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare 
prioritariamente sul territorio calabrese. “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE  

B.  VISTO il Decreto del Dirigente di Settore - Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” 
– Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” – assunto il 03/08/2017 con prot. N. 729 – POR 
2014-2020 – Asse 12 – Ob. Sp. 10.1 – Az. 10.1.1 – Istruzione FSE – Avv Pubbl. “Fare Scuola fuori dalle 
aule” – Approvazione graduatoria beneficiari. Approvazione Schema di convenzione e impegno di 
spesa.  

C. VISTO l’accordo di rete che le Istituzioni scolastiche indicate  in  calce  al  presente  hanno  inteso firmare 
per l’attuazione di iniziative comuni di progettazione extracurriculare di cui al citato Avviso, 
presentando il progetto dal titolo “Scuola nel Parco”,. 

D.  PRESO ATTO che l’adesione alla rete di scuole e la presentazione del progetto sono stati deliberati 
dai competenti organi collegiali delle scuole aderenti. 

E.  ATTESO  che  l’Istituto Comprensivo "Marvasi-Vizzone"  di  Rosarno –San Ferdinando è  stato  
individuato,  acquisitane  la disponibilità, quale scuola capofila per la gestione della rete di scuole. 

F. CONSIDERATO che la Regione Calabria, tramite il Decreto di cui al punto B, ha ammesso finanziamento 
il progetto dal titolo “Scuola nel Parco”, presentato dalla rete di scuole di cui in calce. 

G. VISTE gli Atti deliberativi assunti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo. 

H. VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio dell’importo ammesso a finanziamento Prot.n° 
4902 del 31.08.2017. 

I. CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure all’individuazione di profili professionali. 
 

 
pubblica il seguente bando di selezione per il reclutamento di docenti e tutor necessari per l’attuazione e la 

realizzazione del progetto 

“SCUOLA NEL PARCO”  
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

MODULO N.1 - Titolo: “ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA” 

n. 15 h di attività: ricerca-azione-scoperta presso il laghetto del centro visite Monaco,  le cascate, il fiume Corace. 
n. 10 h di attività di laboratorio didattico: Presentazione del progetto; Bioittica alla sorgente del fiume; biologia lungo 
il fiume; creatività con i sassi del fiume. 
n. 15 h di attività di escursione: Tour dei corsi d’acqua, Abbazia di Corazzo, il Canyon Valli Cupe. Monte Tiriolo e torre 

panoramica, visita del castello e delle botteghe artigianali. 

RISORSE UMANE 

n. 1 Docente: personale interno all’ IC di Filadelfia” con competenze in campo 
scientifico e ambientale con  comprovate esperienze in progetti attinenti alle 
tematiche di riferimento proposte. 

N.2 Tutors Accompagnatori: personale interno/esterno all’ IC di Filadelfia, esperti 
nella gestione delle dinamiche del gruppo classe con comprovate esperienze in 
progetti attinenti e nell’ambito dell’animazione 

N. ORE 40 

DESTINATARI n. 50 alunni di Scuola Primaria dell’I.C. di Filadelfia 

PERIODO DI REALIZZAZIONE Dal 09/10/2017 al 13/10/2017 
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MODULO N.2 – Titolo: “ALLA SCOPERTA DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO” 

n. 15 h di attività: ricerca-azione-scoperta presso il parco del Cupone ed orto botanico. 

n. 10 h di attività di laboratorio didattico: Presentazione del progetto; allestimento di un campo natura; studio di 

piante aromatiche e officionali; ortomania: alimenti e natura.   
n. 15 h di attività di escursione: visita dei centri abitati e tour dei laghi presso Lorica e Camigliatello. 

RISORSE UMANE 

n. 1 Docente:  personale interno all’ IC “Marvasi-Vizzone” con competenze in campo 
scientifico e ambientale con  comprovate esperienze in progetti attinenti alle 
tematiche di riferimento proposte. 

N.2 Tutors Accompagnatori : personale interno/esterno all’ IC “Marvasi-Vizzone”, 
esperti nella gestione delle dinamiche del gruppo classe con comprovate esperienze 
in progetti attinenti e nell’ambito dell’animazione 

N. ORE 40 

DESTINATARI n. 50 alunni di Scuola Primaria dell’I.C. “Marvasi-Vizzone” Rosarno-San Ferdinando 

PERIODO DI REALIZZAZIONE Dal 16/10/2017 al 20/10/2017 

 
Art. 1 Oggetto dell’incarico  

Il docente/Tutor Accompagnatore  è incaricato di accompagnare gli alunni nel viaggio/campus di tipo 
formativo/esperienziale nella Sila Piccola Catanzarese.  
Il servizio sarà svolto in modalità residenziale per un totale di cinque giorni. 

 
Art.2. Compiti del Docente 
Il Docente è tenuto a:   

- Prendere contatti e raccordarsi con i referenti dei luoghi oggetto di visita al fine di organizzare le 
attività ad esse correlate, in coerenza con le finalità del progetto,  

- Organizzare attività a sfondo didattico e finalizzate al consolidamento di nuove competenze  

- Curare l’esecuzione del progetto  

- Partecipare alla realizzazione del materiale didattico prodotto dall’istituto capofila 

- Curare la produzione di materiale da parte degli allievi (CD, DVD, altro)  

- Curare i diversi bisogni degli allievi  

- Coadiuvare i docenti impegnati nelle attività del progetto  

- Coadiuvare la scuola nelle attività di monitoraggio 

- Mantenere i contatti con la scuola durante il programma 

- Stilare una relazione conclusiva del progetto  
 

Art.3. Compiti del Tutor Accompagnatore 
Il Tutor è tenuto a:   

- Organizzare momenti di gioco e animazione, finalizzate a creare un clima di serenità e a rafforzare i 
rapporti tra coetanei e adulti 

- Curare i diversi bisogni degli allievi  

- Facilitare i processi di apprendimento degli allievi 

- Coadiuvare i docenti impegnati nelle attività del progetto  

- Coadiuvare la scuola nelle attività di monitoraggio 

- Mantenere i contatti con la scuola durante il programma 

- Stilare una relazione conclusiva del progetto  
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Art.4. Requisiti di selezione  
Ai fini della selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricoli presentati dagli interessati 
sulla base dei seguenti criteri:  
 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Titolo di studio 

Per il personale esterno il Titolo di Studio dovrà essere  

attinente le tematiche oggetto del Campo Scuola, ovvero: 

Sostenibilità ambientale ed ecologia 

 

8 punti laurea con voto > = a 108 
 

6 punti laurea con voto < a 108 
 

            4 punti diploma 

Esperienze in Progetti  attinenti le tematiche oggetto 

del Campo Scuola, ovvero: Sostenibilità ambientale ed 
ecologia 

3 punti per ogni esperienza 

 

Max punti 9 

Esperienze accompagnamento gruppi 
in esperienze didattiche di più giorni 

2 punti per ogni esperienza 
 

Max punti 12 

Esperienze Tutor per progetti PON e POR 1 punto per ogni esperienza 
 

Max 11 punti 

 

Art.5. Modalità di partecipazione  
Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda predisposto da questa 
Istituzione Scolastica (vedi allegato A), chiedendo la partecipazione ad un solo modulo. Le domande, 
corredate da curriculum vitae in formato europeo, domicilio, numero di telefono e copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità, dovranno pervenire presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto 
Capofila entro le ore 12,00 del 05/10/2017. Non  si  terrà  conto,  in  nessun  caso,  delle  istanze pervenute 
oltre il termine fissato e/o di istanze inviate tramite e-mail ordinaria.  

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. 

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

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola sul sito web dell’istituto capofila il 
05/10/2017. 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. 

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 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  

 

Art.6. Compensi  
Il compenso spettante viene determinato secondo le indicazioni dell’AVVISO PUBBLICO della Regione 
Calabria, decreto del D.G. n° 4574 del 4 maggio 2017.  
 

Art.7. Trattamento dei dati personali  
I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa 
prevista dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i, ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente avviso.  
 

Responsabile del Procedimento 
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Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il D. S. Dott. Giuseppe Eburnea 
 
 

Pubblicità 
Il presente bando viene Affisso all’Albo della Scuole della Rete: 

http://www.icmarvasivizzone.gov.it (Scuola Capofila) 

http://www.omnifiladelfia.gov.it (scuola in Rete) 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico (Scuola Capofila) 
Dott. Giuseppe Eburnea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

http://www.icmarvasivizzone.gov.it/
http://www.omnifiladelfia.gov.it/

