
 

 
 
 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“M. M. MILANO” 
POLISTENA (RC) 

SPECIALIZZAZIONI IN: Grafica e comunicazione; Elettrotecnica ed elettronica; Informatica e telecomunicazione; 
Meccanica, meccatronica ed energia. 

 

POR CALABRIA 2007/2013 
“UNA SCUOLA PER LA DEMOCRAZIA” 

ASSE IV CAPITALE UMANO 
OBIETTIVI I.1- I.2 – L.3 

 
PROGETTO : “GIOVANI 2011” 

 
BANDO DI SELEZIONE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
 
nell’ambito delle attività previste dal POR CALABRIA 2007/2013 – ASSE IV – CAPITALE UMANO, 
Obiettivo operativo: I.1 : “Sostenere l’acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di 
istruzione e        formazione”;  Obiettivo I.2: “Ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di 
genere nella partecipazione all’apprendimento permanente”; Obiettivo L.3: “Sostenere 
l’acquisizione delle competenze chiave nei percorsi di istruzione e formazione superiore e 
universitaria”.                                                               
 
VISTO il Bando/avviso Pubblico relativo al programma “Una scuola per la democrazia” pubblicato 
nel BURC 34 del 27/08/2010 Parte III; 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stata approvato il 
progetto “Giovani 2011” relativo al programma “Una scuola per la democrazia”. 
 
VISTE le linee guida e norme per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO l’avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del progetto “Giovani 2011”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001; 
 
CONSIDERATO  che i corsi relativi al progetto “Giovani 2011” richiedono prestazioni 
specialistiche di esperti e di altre figure professionali; 
 

INDICE BANDO 
 
Finalizzato alla individuazione di esperti, tutor e altre risorse umane necessarie per la realizzazione 
delle azioni formative di seguito specificate: 
 



N. Titolo del 
modulo 

Ore  Destinatari  Esperti 
interni 

Esperti esterni Tutor 
interni 

 Requisiti di 
accesso 

1 Percorso 
storico- 
letterario 

 
50 

n. 22 
studenti 
interni - 
biennio 

 Esperto docente di 
lettere 
Dalla graduatoria 
ai sensi dei 
Decreto M. n. 68 e 
n. 80 del 2010 

n. 1 
tutor 

 Laurea in lettere o 
discipline 
umanistiche 

2 Matematica 
che 
passione 

50 n. 20 
studenti 
interni - 
biennio 

 Esperto docente di 
matematica 
Dalla graduatoria 
ai sensi dei 
Decreto M. n. 68 e 
n. 80 del 2010 

n. 1 
tutor 

 Laurea in 
matematica 

3 In English, 
please 

90 n. 18 
studenti 
interni - 
biennio 

 Esperto docente di 
lingua inglese 
Dalla graduatoria 
ai sensi dei 
Decreto M. n. 68 e 
n. 80 del 2010 

n. 1 
tutor 

 Laurea in lingue e 
lett. Straniere 
(inglese) 

4 Per vivere 
meglio 

60 n. 20 
studenti 
interni - 
biennio 

 Esperto esterno in 
scienze 
dell’alimentazione, 
Scienze della 
nutrizione dietista 

n.1 
tutor 

 Laurea in scienze 
dell’alimentazione 
e nutrizione 
umana dietista 

5 Le mie 
relazioni 
con il 
mondo 

 
60 

n. 20 
studenti 
interni - 
biennio 

 n. due esperti 
selezionati dalla 
Fondazione 
“Roberta Lanzino” 
con procedura 
autonoma. 

n.1 
tutor 

 Laurea in 
psicologia o 
sociologia 

6 Il mondo 
digitale 

50 n. 20 
corsisti 
esterni 
adulti oltre 
i 35 anni 

n. 2 
Esperti 
interni 

 n. 1 
tutor 

 Laurea,  
Certificazione 
Cisco,  

 
Gli incarichi di  esperti esterni saranno conferiti in via prioritaria al personale inserito nella graduatoria ai sensi del D. 
M. n. 68/2010 e 80/2010 dell’USP di Reggio Calabria, previa presentazione e comparazione dei c.v, si precisa che 
l’incarico vale come servizio effettivamente prestato presso l’istituzione scolastica e matura punti per la relativa 
graduatoria. 
 
Verranno, altresì, conferiti incarichi a n. 6 collaboratori scolastici che saranno individuati dalla graduatoria  ai sensi del 
D. M. n. 68/2010 e 80/2010  a seguito di specifica domanda e comparazione dei titoli. si precisa che l’incarico vale 
come servizio effettivamente prestato presso l’istituzione scolastica e matura punti per la relativa graduatoria. 
 
 
Un tecnico di laboratorio sarà individuato in via prioritaria dalla graduatoria ai sensi deli D. M. n. 68/2010 e 80/2010, a 
seguito di domanda specifica e di comparazione dei titoli. si precisa che l’incarico vale come servizio effettivamente 
prestato presso l’istituzione scolastica e matura punti per la relativa graduatoria. 
 
 
Gli aspiranti dovranno produrre domanda, utilizzando il modulo allegato corredato da dettagliato curriculum vitae in 
formato europeo, regolarmente firmato e datato. Le domande dovranno contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n1 196 del 30 giugno 2003. 
 
L’istanza dovrà pervenire brevi manu, a mezzo raccomandata a/r, al protocollo dell’Istituto in via Dello Sport, 89024 
Polistena (RC), entro e non oltre le ore 13,00 del  01/03/2011 (N..B:. non fa fede la data di spedizione). 



Le buste dovranno recare la scritta “SELEZIONE ESPERTI ESTERNI POR CALABRIA 2007/2013 – UNA SCUOLA 
PER LA DEMOCRAZIA” “PROGETTO GIOVANI 2011”. Non saranno prese in considerazione istanze inviate per e-
mail o via fax. 
Le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso e dopo la scadenza dei termini saranno considerate 
nulle. 
Gli aspiranti dipendenti da altro istituto scolastico o da altra amministrazione dovranno allegare alla domanda la relativa 
autorizzazione dell’ente di appartenenza. 
In presenza di più domande il Gruppo di Coordinamento valuterà la documentazione prodotta e compilerà una 
graduatoria di merito distinta per modulo sulla base dei seguenti criteri: 
 

TITOLO PUNTEGGIO 
Laurea specifica attinente l’azione formativa da 
realizzare 

 Titolo di accesso 

Esperienze lavorative in ambito PON – POR in 
qualità di esperto 

Punti 5 per ogni esperienza 

Esperienze lavorative in ambito PON – POR in 
qualità di tutor 

Punti 3 per ogni esperienza 

Abilitazione professionale Punti 5 
Attestati di formazione Punti  3 per ogni titolo max 15 punti 
Pubblicazioni  Punti 1 per ogni titolo max 2 
 
 
A parità di punteggio sarà individuato il candidato con la minore età. 
 
Modalità di selezione: 
 
a partire dal giorno 01/03/2011 il Gruppo di Coordinamento procederà alla valutazione delle domande presentate e a 
redigere la relativa graduatoria. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto che sia pienamente corrispondente 
alle esigenze progettuali. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’istituto i data 02/03/2011, eventuale reclamo dovrà essere 
presentato entro cinque giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria, trascorso tale termine la graduatoria 
diventa definitiva. 
 
Le figure professionali richieste saranno tenute a realizzare le seguenti attività: 
 

� Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal Gruppo di Coordinamento; 
� Svolgimento delle attività didattiche presso i locali assegnati nei giorni e nelle ore definite dal calendario 

stabilito dal Gruppo di Coordinamento, che non può subire variazioni. 
� Una eventuale assenza dalle attività didattiche comporta l’automatica rescissione del contratto. 
� Elaborazione e consegna ai corsisti di dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento. 
� Predisposizione, in sinergia con i referenti alla valutazione e con i tutor interni, delle verifiche previste e della 

valutazione periodica dei percorsi formativi. 
� Svolgimento di tutte le verifiche che saranno predisposte e consegna del materiale elaborato, unitamente ad 

una relazione finale sull’attività, consegna di scheda analitica sulle competenze acquisite da ciascun corsista. 
 
Gli incarichi saranno conferiti attraverso contratti di prestazioni d’opera esclusivamente per la durata del corso e per il 
numero delle ore del modulo. Per quanto attiene al personale interno il G.di C. procederà alla applicazione dell’art. 66 
del Contratto Integrativo di Istituto, tenendo conto dei seguenti elementi: Continuità nell’erogazione del servizio, alta 
professionalità nell’attività didattica, fattiva partecipazione negli OO. CC., precedenti esperienze nello stesso ambito, 
esperienze professionali maturate all’interno e all’esterno dell’amministrazione scolastica, competenze dimostrabili 
derivanti da titoli o pubblicazioni, attività di formazione e aggiornamento, minor numero di incarichi 
contemporaneamente ricoperti nell’istituto. 
 
La retribuzione oraria lorda, secondo quanto predisposto dal piano finanziario analitico del POR, sarà relativa alle ore di 
attività del contratto sottoscritto e effettivamente svolte. 
 
Il presente bando sarà affisso nei locali dell’Istituto , pubblicato sul sito internet della scuola (www.itispolistena.it) , 
diffuso a mezzo posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria, inviato all’Ufficio Scolastico 
Provinciale per la  pubblicazione sul proprio sito e nei siti istituzionali del comprensorio. 
 
 
 
 



POLISTENA 14/02/2011                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                                  PROF. FRANCESCO MILETO 


