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Ai Siti web: www.icgaribaldivibovalentia.gov.it
www.icbriatico.it
 Albo Pretorio On-Line
 Amministrazione trasparente- Sezione bandi e gare
 Sezione POR
 ATTI del progetto

OGGETTO: Progetto GIOVANI ESPLORATORI - Area tematica: sostenibilità ambientale ed
ecologia - 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: Per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente
sul territorio calabrese. “Fare Scuola Fuori Dalle Aule” - II edizione - Anno 2018 – BANDO con
procedura d’urgenza, di due ESPERTI, ricorrendo nell’ordine a:
 PERSONALE INTERNO
 PERSONALE IN SERVIZIO presso l’ I.C. con collaborazione plurima (per GaribaldiBuccarelli VV l’I.C. di Briatico e viceversa)
 PERSONALE ESTERNO

Codice CUP: C47I18000280007
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 nell’ambito del POR
Calabria FESR - FSE 2014-2020 Asse Prioritario 12- Istruzione e Formazione - Obiettivo
Tematico 10-FSE - Obiettivo Specifico 10.1;
VISTO il progetto predisposto da questa istituzione scolastica in riferimento al bando in oggetto,
dal titolo Giovani Esploratori che prevede la partecipazione di 50 studenti, con precedenza delle
classi 5^ Primaria e 1^ Sc. Secondaria di I grado ad un campo scuola da svolgere presso il Parco
Nazionale della Sila;
VISTA l’avvenuta approvazione da parte del Dipartimento Istruzione della Regione Calabria;
VISTE le relative delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;
CONSIDERATA la necessità di selezionare le Figure necessarie per la realizzazione del Progetto
e, nello specifico, i due Esperti da attribuire ai due moduli previsti dal progetto;

EMETTE
il seguente bando, con procedura d’urgenza, per il reclutamento di due E S P E R T I che,
all’interno del progetto Giovani Esploratori, avranno il compito della realizzazione di percorsi
educativi scientifico-ambientali, quantificati nel numero di 40 ore di impegno professionale, da
svolgere in modalità residenziale nei pressi del Parco Nazionale della Sila, per un totale di cinque
giorni, presumibilmente dal 05/11/2018 al 10/11/2018.
Si ricercano, dunque:
1. N° 1 (uno) Docente Esperto in Scienze naturali per il modulo n. 1, relativo all’I.C.
Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia, per un totale di 50 allievi della scuola e 40 (quaranta)
ore di formazione, da retribuire al costo orario di 70,00 €.
Profilo Professionale e titoli richiesti:
Laurea specifica Scienze naturali/biologiche; esperienze nel settore, con alunni della scuola
Primaria e/o Secondaria di I grado o altri contesti educativi, maturate attraverso la partecipazione e
realizzazione di progetti sull’ambiente.
Esperienza professionale documentata in attività di carattere ambientale, competenze
disciplinari; competenze comunicative; competenze didattiche e organizzative, esperienza
professionale in attività di rete; attività connesse all’innovazione metodologica della didattica con
particolare riferimento alle tematiche ambientali.
2. N° 1 (uno) Docente Esperto in Scienze ambientali per il modulo n. 2, relativo all’I.C. di
Briatico (VV), per un totale di 50 allievi della scuola e 40 (quaranta) ore di formazione, da
retribuire al costo orario di 70,00 €.
Profilo Professionale e titoli richiesti:
Laurea specifica in Scienze ambientali/naturali; esperienze nel settore, con alunni della scuola
Primaria e Secondaria di I grado, o altri contesti educativi, maturate attraverso la partecipazione e
realizzazione di progetti sull’ambiente.
Esperienza professionale documentata in attività di carattere ambientale, competenze
disciplinari; competenze comunicative; competenze didattiche e organizzative, esperienza
professionale in attività di rete; attività connesse all’innovazione metodologica della didattica con
particolare riferimento alle tematiche ambientali.
I candidati ai profili indicati dovranno dunque essere in possesso, oltre che di un buon
profilo culturale di formazione, di una buona competenza nell’uso delle tecnologie e della didattica
laboratoriale, di documentata esperienza di docenza in corsi specifici, esperienze lavorative nel
settore di pertinenza ed eventuali pubblicazioni attinenti.
Coloro che, in possesso di idonei requisiti, intendano partecipare al bando, sono invitati a
produrre apposita istanza per il singolo modulo di interesse, completa di “curriculum europeo”
nonché di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, se dipendenti pubblici.
La selezione tra gli aspiranti avverrà sulla base della seguente ed unica tabella di
valutazione, allestita però per moduli diversi, relativi ai due Istituti Comprensivi che hanno
condiviso il progetto Giovani esploratori e con preferenza a Docente interno al singolo Istituto,
poi al Docente dell’Istituto collegato in collaborazione plurima:

Titoli di studio (max 40 punti):
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il profilo richiesto
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il profilo richiesto con
votazione superiore a 95

10
5

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente con il profilo richiesto con lode

5

Laurea triennale coerente con il profilo richiesto

5

Altra laurea (max 1)

5

5

Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso della disciplina oggetto
della docenza richiesta

10

12

Abilitazione all’insegnamento in altra classe di concorso: (max 2)

2

Dottorato di ricerca specifico

3

3

Master o Corsi di perfezionamento post-laurea, c/o Università e/o Enti riconosciuti nello
specifico settore di riferimento (max 2)

5

10

Docenza in corsi universitari in discipline attinenti l’attività richiesta per ogni anno o
frazioni di almeno 180 gg. (max 3)
Docente esperto in progetti PON- POR- nello specifico settore di riferimento (max 11)

3

9

1

11

Attività o incarichi svolti c/o Enti Pubblici o privati nel settore di riferimento per ogni
anno o frazioni di almeno 180 gg (max 5)

2

10

Partecipazione a corsi di formazione attinenti il ruolo da svolgere (max 6)
Pubblicazioni specifiche (max 2)

1
2

6
4

Competenze informatiche certificate: minimo ECDL

5

5

20

Esperienze professionali documentate (Max 30 punti):

Altro (Max 15 punti):

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le ore 12,00 del
20 (venti) ottobre 2018, pena l’esclusione, secondo il modello e l’autodichiarazione dei punteggi
predisposti da questa Istituzione Scolastica, allegato A e B, firmati in calce e corredati da copia di
Curriculum vitae e documento di riconoscimento in corso di validità.
L’istanza dovrà essere consegnata a mano o via posta presso la Segreteria di uno dei due
Istituti interessati:
I.C. Garibaldi-Buccarelli, sito in piazza Martiri d’Ungheria- 89900- VIBO VALENTIA, oppure
I.C. di Briatico (VV), sito in via Cocca, snc
o inviata per il tramite della PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo unico
vvic832004@pec.istruzione.it,
specificando all’oggetto: Selezione ESPERTO Avviso Pubblico POR “Fare scuola fuori
dalle aule – II Edizione – Anno 2018 - Progetto Giovani esploratori.

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito della scuola presumibilmente il 23
ottobre 2018. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare
gli estremi, potranno produrre ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
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. Il
compenso orario è pari a 70,00 € ed è quello stabilito nel Piano Finanziario analitico allegato al
Progetto, comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico del lavoratore. Le spese di vitto, alloggio e
assicurazione saranno a totale carico del progetto.
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si
riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del
presente Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 e ss.mm.ii.
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico, Dott.ssa Rosaria Galloro.
Il presente bando viene affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito Web dei due Istituti:
www.icgaribaldivibovalentia.gov.it ed anche www.icbriatico.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosaria GALLORO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

