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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 DALLA AULE” 

III EDIZIONE - ANNO 2019  

CODICE CUP: G25E19000360001 
Prot. n. 4357 del 19/09/2022 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI in relazione al progetto  

“CAMPO AVVENTURA CROTONE” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico Bando Fare Scuola Fuori dalle Aule - III edizione - Anno 2019;   

Vista l’autorizzazione del progetto “CAMPO AVVENTURA CROTONE” con Decreto N. 1111 del 
10/02/2020 - Approvazione graduatorie definitive e approvazione nuova convenzione;   

Attesa la necessità di avviare le procedure per rendere esecutivo il progetto “CAMPO AVVENTURA 
CROTONE”; 

RILEVATA l’esigenza di indire un bando di selezione per il reperimento di due esperti esterni per 
la realizzazione del progetto di cui in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità della rendicontazione del progetto entro il mese di Gennaio 2023; 

TENUTO CONTO CHE il progetto denominato “CAMPO AVVENTURA CROTONE”, approvato 
dalla Regione Calabria, consta di n. 2 moduli formativi della durata di 40 ore ciascuno per la durata 
di 5 giorni da svolgersi in provincia di Crotone (CR) e prevede il coinvolgimento di 107 alunni;  

INDICE BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 



 
§ Modulo 1  

o N. 1 Esperto Esterno con competenze ambientali ed in pratica sportiva marina con 

specializzazione in metodologie didattiche innovative di tipo laboratoriale/campo scuola - 40 

ore  

§ Modulo 2 

o N. 1 Esperto Esterno con competenze ambientali ed in pratica sportiva marina con 

specializzazione in metodologie didattiche innovative di tipo laboratoriale/campo scuola  

TITOLI RICHIESTI 

- Competenze e conoscenze tecniche afferenti la tipologia/ambito di intervento del modulo per 
cui si concorre. 

- Corsi di specializzazione o altri titoli attinenti al modulo per il quale si concorre. 
- Pubblicazioni, ricerche, studi o partecipazioni ad eventi tecnici/seminari in qualità di relatore 

afferenti la tipologia/ambito di intervento del modulo per cui si concorre. 
- Esperienze professionali afferenti la tipologia di intervento (campo scuola) in qualità di 

esperti/docente/tutor o animatore/accompagnatore di gruppi di studenti nell’ambito di 
programmi/progetti COMUNITARI, PON e POR. 

- Esperienza professionale specifica almeno triennale in qualità di docente/formatore e/o 
tutoraggio in percorsi scientifico-culturali. 

- Esperienza professionale specifica in attività laboratoriali e giochi per allenare la mente. 

La selezione dei curricula avverrà secondo la seguente griglia di valutazione  

TITOLI VALUTABILI PUNTI 
Corsi di specializzazione, abilitazioni a ordini 
professionali o altri titoli attinenti al modulo per 
il quale si concorre  

Punti 1 per esperienza (max 5 punti) 

Pubblicazioni, ricerche, studi o partecipazioni 
ad eventi tecnici/seminari in qualità di relatore 
afferenti a discipline tecnico-scientifiche  

Punti 1 per esperienza (max 5 punti) 

Esperienza professionale specifica almeno 
triennale in qualità di docente/formatore in 
percorsi scientifico-culturali 

Punti 1 per esperienza (max 3 punti) 

Esperienze professionali afferenti la disciplina e 
la tipologia di intervento (campo scuola) in 
qualità di esperto nell’ambito di 
programmi/progetti a valere su fondi nazionali 
ed europei  

Punti 2 per esperienza (max 20 punti) 

Esperienza professionale specifica in attività di 
formatore percorsi di apprendimento 
formazione continua e superiore 

Punti 1 per esperienza (max 5 punti) 

Certificazioni linguistiche e informatiche 
possedute 

Punti 1 per esperienza (max 2 punti) 
 

In caso di parità di punteggio si procederà a valutare in modo preferenziale:  



 
- L’età più giovane. 

Gli Esperti Esterni dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione del modulo direttamente 
quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato.  

Il servizio sarà svolto in modalità residenziale per un totale di cinque giorni a modulo formativo.  

I moduli formativi saranno svolti nel periodo Ottobre - Novembre 2022, se la situazione pandemica 
attuale lo permetterà, altrimenti potrà essere individuato, previa Autorizzazione della Regione 
Calabria, un altro periodo di realizzazione.     

Modalità di presentazione delle domande: 

Possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda e di curriculum 
vitae predisposti da questa Istituzione Scolastica (vedi allegati A e B), chiedendo la partecipazione 
ad un solo modulo, con l’indicazione, sull’esterno della busta “Selezione Esperti Esterni - Fare 
scuola fuori dalle aule III Edizione - Progetto: Campo Avventura Crotone”. Le domande, corredate 
da curriculum vitae, domicilio, numero di telefono e copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, dovranno pervenire presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo San 
Giacomo – La Mucone Acri (CS) entro le ore 12,00 del 30/09/2022.  

È previsto, rispettando i termini anzi specificati, l’invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) 
e/o consegna a mano. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato 
e/o di istanze inviate tramite e-mail ordinaria. La PEC a cui inviare l’istanza di partecipazione è: 
csic88400@pec.istruzione.it. 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  

 � Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività   

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

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. 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. Il 
compenso orario è di 70,00 €/h, è quello stabilito nel Piano Finanziario analitico allegato al Progetto, 
comprensivi di oneri sociali e fiscali a carico del lavoratore.  

In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva 
di non procedere all’affidamento degli incarichi.  

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di 
verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. L’incarico potrà essere attribuito 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta.  

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 “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 s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Franco 
Murano 

  

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof. Franco Murano 

 


