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  Prot. n.  3794                                                                         Maida, 09/07/2012 
 

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 

 
CALABRIA JONES 

BANDO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO 
DI N. 2 DOCENTI INTERNI TUTOR/ACCOMPAGNATORI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico della Regione Calabria per la concessione di contributi per la 
realizzazione di specifici percorsi formativi ed itinerari didattici integrativi “Calabria 
Jones” nell’ambito del POR FSE 2007/2013; 
 
Vista la relativa delibera di adesione del Collegio dei Docenti  e del Consiglio 
          d’Istituto 
 
Considerata la necessità di individuare e selezionare figure professionali 
 

I N D I C E 
 
Il seguente bando con il quale vengono invitati i docenti interessati a produrre la loro 
istanza in relazione allo svolgimento del Progetto “Archeologia, ambiente, centri 
storici e cultura popolare"  da svolgersi nell’area di Caulonia.  
Il progetto intende favorire, attraverso la conoscenza dei luoghi e dei siti 
archeologici, l’insegnamento e l’approfondimento della storia. 
Si vuole, inoltre, far sì che l’esperienza di vita in comune consenta ai ragazzi di 
migliorare i rapporti di scambio interpersonale sia con i coetanei che con le figure 



adulte di riferimento. 
A tal fine, considerato che le attività si svolgeranno  nell'area di Caulonia, nel mese di 
Settembre  2012 e per la durata di 5 giorni e precisamente dal 10/09/2012 al 
14/09/2012, si ricercano le seguenti figure: 
 
- N. 2 Docenti Interni con funzione di tutor/accompagnatore, per un totale di 35 
ore di attività pro-capite al costo orario onnicomprensivo massimo di 30,00 €. 
 
Il/La candidato/a dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- prioritariamente titolarità nella Scuola Secondaria di primo grado; 
- specifica qualificazione ed esperienza professionale acquisita in analoghi viaggi 
  d'istruzione; 
- titoli culturali; 
- buone capacità e competenze organizzative; 
- incarichi di responsabilità svolti nella scuola; 
- precedenti esperienze in progetti PON e POR; 
- Comptetenze informatiche; 
- buone competenze nell’uso della didattica laboratoriale e delle tecnologie 
  finalizzate a supportare gli allievi nella realizzazione di un libro/video digitale che 
  documenti il percorso didattico svolto. 
 
Modalità e termini di presentazione delle candidature 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, secondo il modello allegato, 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Maida – Via O. de 
Fiore  – 88025 Maida 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 del  Giorno 27 Luglio 2012. Non sono ammesse 
domande inviate via e-mail o via fax. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 
30 giugno 2003. 
 
Alla valutazione dei titoli e dei curricula provvederà il Dirigente Scolastico, secondo 
la tabella di valutazione “Tabella A” 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. 
Le domande pervenute entro la data indicata saranno valutate e sarà stilata la 
Graduatoria  in base ai criteri di valutazione sotto indicati. 
 
Il presente bando viene: 

- pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituzione scolastica: 
                   http://www.comprensivomaida.135.it 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Maria Antonietta Santullo 



 
MODELLO DI DOMANDA 
 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo 

MAIDA 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione  del 
Progetto “Archeologia, ambiente,centri storici e cultura popolare” –  
avviso pubblico per la realizzazione di itinerari didattici integrativi: “CALABRIA 
JONES” 
 
 
__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________ 
Nat_ a_______________________________il_______________________________ 
Residente a______________________________in via_________________________ 
Telefono e/o cellulare___________________________________________________ 
Codice Fiscale________________________________________________________ 
e-mail_______________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

Di essere ammess__alla procedura di selezione per il progetto indicato in oggetto in 
qualità di Docente tutor/accompagnatore. 
 
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 disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 
4  di essere disponibile a supportare gli allievi nella realizzazione di un libro/video 
    digitale che documenti il percorso didattico svolto. 
 
       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 

_________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA SELEZIONE 
DEL DOCENTE TUTOR/ACCOMPAGNATORE PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO POR CALABRIA FSE “CALABRIA JONES” 
 
__l__ sottoscritt_______________________________________________ 
 
ai fini dell’ammissione alla selezione per l’individuazione del docente 
 
tutor/accompagnatore nel progetto di cui al relativo bando, chiede che gli/le vengano 
valutati i seguenti titoli: 
 

Titolo Valutazione 
 

Titoli Punti 

Laurea magistrale, specialistica o 
vecchio ordinamento   

Voto rapportato a 
110 
Punti 5 
Per ogni voto 
superiore a 76/110
Punti 0,50 
Lode punti 2 
 

  

- specifica qualificazione ed esperienza 
   professionale acquisita in analoghi viaggi 
  d'istruzione (si valutano solo 3 titoli) 
 

1 punto per ogni 
titolo 

  

- titoli culturali (si valutano solo 3 titoli) 
 

 1 punto per ogni 
titolo 

  
- incarichi di responsabilità svolti nella 
  Scuola (si valutano solo 3 titoli) 

   

- precedenti esperienze in progetti PON e 
  POR (si valutano solo 3 titoli) 

1 punto per ogni 
titolo  

  

-  Comptetenze informatiche, Pantente 
Eruopea  ECDL  o similare (si valuta  solo 
un titolo) 

 1 punto    

- buone competenze nell’uso della didattica 
  laboratoriale e delle tecnologie 
  finalizzate a supportare gli allievi nella 
  realizzazione di un libro/video digitale 
  che   documenti il percorso didattico svolto 
 (si valutano solo 3  titoli  documentati ) 

1 punto per ogni 
titolo 

  

TOTALE PUNTI 
 

   

 
Data ______________________ 
 

                                                                                     Firma dell’Interessato 
                                                                                                   ___________________                              


