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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 ITINERARI DIDATTICI INTEGRATIVI 
“CALABRIA JONES” 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’Avviso Pubblico per l’attuazione del POR FSE Calabria 2007/2013 Asse IV           
              Capitale  umano- Obiettivo operativo I.2, pubblicato in preinformazione il 14  
              maggio 2012 e in via definitiva il 25 maggio 2012; 
 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali si è     
           deciso di aderire al bando “Calabria Jones”; 
 
VISTE  le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO   il D.I. n. 44/2001 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- 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 UMANEPIANO D’AZIONE 2011-2013 - 
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI 
INTEGRATIVI “CALABRIA JONES” prevede la necessità di individuare una figura esterna; 



 
- Ritenuto di dover individuare le suddette figure anticipatamente alla presentazione del 
progetto per poter usufruire della loro professionalità per la stesura dello stesso ed avere 
maggiore opportunità di approvazione; 

 
 

I N D I C E 
Avviso     pubblico per la selezione  di una figura  Guida/esperto archeologo esterno, da 
impiegare per lo svolgimento di attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto 
“Archeologia, ambiente, centri storici e cultura popolare” 
  
                  REQUISITI  MINIMI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE DELL’ESPERTO: 
 
� Laurea specialistica in archeologia  (prioritaria) ed affini  
 
Non saranno prese in considerazione le candidature: 
- pervenute non in originale al protocollo della Scuola; 
- pervenute per via e-mail e via fax; 
- di coloro che non presenteranno il CV in formato europeo; 
- di coloro che non presenteranno l’allegato A. 

 
Il modello del curriculum europeo può essere prelevato sul sito della scuola 
 http://www.comprensivomaida.135.it 
 
Ai fini della procedura di selezione gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare alla data di 
presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana; 
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 
- non essere stato destituito o dispensato dal pubblico impiego; 
- dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dalla 
scuola. 
Le domande, redatte in carta semplice, dovranno pervenire al protocollo della scuola entro e 
non oltre le ore 10 del giorno 9 luglio 2012. 
 

NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE 
 
(sabato gli uffici sono chiusi) 
 
All’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura: Selezione Guida/esperto archeologo – 
       POR CALABRIA FSE 2007/2013 – ASSE IV CAPITALE UMANO – AVVISO 
                           “CALABRIA JONES” 
Le domande ed i curricula verranno esaminati e comparati dal Dirigente Scolastico, che 
individuerà (vedi criteri di valutazione allegati), il candidato con il curriculum più rispondente alle 
esigenze del progetto da realizzare. 
Il compenso orario per l’esperto sarà pari a € 45,00 x 35 ore comprensivi di tutte le ritenute 
previste dalla legge. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta, corredata da 
curriculum vitae, pienamente corrispondente alle esigenze dell’intervento formativo. 
Esaurite le procedure di rito, l’esperto selezionato verrà contattato direttamente dall’Istituzione 
Scolastica. Con il candidato selezionato verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera con la 



scuola: il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a 
seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
L’attribuzione dell’incarico sarà conferito tramite incarico di consulenza professionale e sarà 
soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente. 
L’esperto esterno designato sarà tenuto a presentare, prima dell’avvio dell’azione progettuale, 
eventuale autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
 
La domanda medesima dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi della normativa vigente in materia. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 
196/2003. 
I compiti attribuiti alla Guida/esperto archeologo sono i seguenti: 
1. programma il lavoro relativo all’azione affidata, presentando ad inizio attività uno specifico 
piano didattico di attuazione, in accordo all’itinerario archeologico predisposto dal comitato 
tecnico-scientifico della Regione Calabria; 
2. valuta le competenze in ingresso dei corsisti, esegue il monitoraggio del processo di 
apprendimento in itinere e collabora alla valutazione finale delle competenze acquisite 
predisponendo prove oggettive di valutazione; 
3. mette in atto strategie di insegnamento, adeguate alle competenze accertate; 
4. fornisce una dettagliata relazione finale sulle attività svolte, comprensiva di diario di 
registrazione dell’attività svolta, con specifica delle ore impegnate nel progetto; 
5. predispone un prodotto finale allo scopo di pubblicizzare e documentare il percorso didattico. 
 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene 
pubblicizzato mediante: 
- Pubblicazione sul sito web: http://www.comprensivomaida.135.it/ 
- Invio alle Istituzioni Scolastiche della provincia 
- Invio all’ Ufficio Scolastico Regionale - CATANZARO 
- Invio all’ Ufficio Scolastico Provinciale - CATANZARO 
- Invio al Centro per l’Impiego – CATANZARO 
- Comune di Maida 
- Comune di S. Pietro a Maida 
- Comune di Jacurso 
 

 
 
 
 
 

. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria  Antonietta Santullo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO A 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI GUIDA/ESPERTO ESTERNO ARCHEOLOGO 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________________ 
(_____) 
Residente a ______________________________(______ ) in via _______________ 
________n° _____ 
 
dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di titolo di studio e 
professionali ed altro, con la valutazione a fianco indicata. 
 
Titolo di studio Punteggio Riservato 

candidato 
Riservato 
scuola 
 

Laurea specialistica in 
archeologia o affine 
 

2 punti per laurea con voto da 66 a 80 
4 “     “          “          “        da 81 a 90 
6 “     “          “           “      da 91 a 100 
8 “     “          “           “     da 101 a 105 
10 “   “          “           “     da 106 a 110 
12 “   “          “           “     da110 e lode 

  

Tesi di laurea su siti 
archeologici della Calabria 

Punti 5,00   

Dottorato di ricerca su 
argomenti 
inerenti all’azione progettuale 
(Si valuta un solo titolo) 
 

Punti 2,00 
 

  

Master congruente con la 
finalità del 
progetto 
(durata minima di un anno) 
(Si valuta un solo titolo) 
 

Punti 2,00   

Pubblicazioni ed esperienze 
lavorative specifiche e 
pertinenti ai contenuti del 
progetto 
(massimo 5) 
 

Punti 1,00 per ogni esperienza  
 

  

Altre Esperienze Massimo Punti 2,00 
 

  

 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via O. de Fiore 
88025   Maida (CZ) 

 
 

 
 
Domanda Guida/esperto archeologo progetto “Archeologia, ambiente, centri storici e cultura 
popolare.  
 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________nat_ a _________________________ 
 
(prov.) _____ 
 
il _____________  codice fiscale _______________________________________ residente 
 
a ____________________________(prov.) ______  
 
piazza_______________________________n._______ 
 
telefono________________________________e-mail ______________________________ 
 
                                                                    C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per l’incarico di guida/esperto 
Si allega: 
- Curriculum Vitae / Formato Europeo 
- Dichiarazione attestante i requisiti richiesti dal bando 
- Allegato A 
 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

____________________________ 
 

   
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/97 
 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

_____________________________ 

 

 

                           

 
                                                
                                                                       
 


