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BANDO DI RECLUTAMENTO ANIMATORI ESTERNI
“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 quattro animatori 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 e prevede il coinvolgimento di 107 alunni;
INDICE BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ANIMATORI ESTERNI

§

Modulo 1
o N. 2 Animatori Esterni con competenze nel campo delle metodologie didattiche innovative
di tipo laboratoriale/animazione da campo all’aperto - 20 ore cadauno

§

Modulo 2
o N. 2 Animatori Esterni con competenze nel campo delle metodologie didattiche innovative
di tipo laboratoriale/animazione da campo all’aperto - 20 ore cadauno

La selezione dei curricula avverrà secondo la seguente griglia di valutazione
TITOLI VALUTABILI
Diploma Scuola Secondaria di II°

PUNTI
Punti 1

Laurea

Punti 3 se triennale,
Punti 5 vecchio ordinamento o specialistica
Corso di Formazione/Attestati di Animazione, Punti 1 per esperienza (max 3 punti)
inerenti al modulo per cui si concorre
Competenze Informatiche certificate
Punti 3
Esperienza in campi scuola con alunni realizzati Punti 1 per esperienza (max 10 punti)
nell’ambito dei progetti POR Calabria, Erasmus
+, PON FSE
Esperienza di gestione gruppi organizzati
Punti 0,50 (max 7 punti)
In caso di parità di punteggio si procederà a valutare in modo preferenziale:
-

L’età più giovane.

Gli Animatori 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 Animatori 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:
csic88400a@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 20,00 €/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 Scolastica Prof. Franco
Murano.

Il Dirigente Scolastico

Franco Murano

