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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

 

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di n. 4 (quattro) unità di personale per il ruolo di Animatore  

Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale”. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – FESR / FSE 

Asse prioritario 12 Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10 FSE - Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della disper-

sione scolastica e formativa” del POR Calabria 2014/2020 - 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 - III Edizione – Anno 2019”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31/07/2019 (BURC n. 86 del 08/08/2019). 

CODICE PROGETTO: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - TITOLO DEL PROGETTO “ARTE E DIGITALE”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento euro-

pei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la D.G.R. n.84 del 17.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Giuda per la fase di valutazione delle 

operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2010; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul terri-

torio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule - III Edizione – Anno 2019” - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 

2014/2020 – FESR / FSE - 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” del POR Calabria 2014/2020 

- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabi-

lità",  approvato con Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31/07/2019. 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto, mezzo PEC, in data 30/09/2019 alle ore 11.25, relativa alla realizzazione 

del progetto dal titolo “Arte e digitale”; 

VISTA la graduatoria approvata e pubblicata con Decreto Dirigenziale della regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019 

(BURC n. 1 del 08/01/2020); 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudica-

zione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
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dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammi-

nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la convenzione tra la Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività culturali, Settore Scuola, Istruzione e 

Funzioni Territoriali e l’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena con cui viene di fatto autorizzata la 

realizzazione del Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale” - Im-

porto finanziato € 64.400,00” – Repertorio n. 6596 del 21/01/2020; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con convenzione repertoriata n. 6596 del 21/01/2020 è stata autorizzata 

ad attuare il progetto identificato con il codice 2019.10.1.1.39, per un importo pari ad € 64.400,00, così articolato: 

 

Fondo Obiettivo specifico Azione Codice Progetto CUP Spesa autorizzata 

FESR/FSE 10.1. 10.1.1. 2019.10.1.1.39 J18H19000370009 € 64.400,00 

 

Modulo 1 LE MIE STORIE SULLO SMARTPHONE 

Modulo 2 SONO MEGLIO DI PAUL KLEE 

 

VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Ope-

rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTA la delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto del 27/02/2020 – “Assunzione in bilancio e nomina del Responsabile Unico 

del Progetto (RUP) - “Avviso pubblico Decreto Dirigenziale 9320 del 31/07/2019 – 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 caratte-

rizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - III edizione - anno 2019 – “Avviso pubblico per la 

realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “Fare scuola fuori 

dalle aule” - Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale” - Importo 

finanziato € 64.400,00”; 

VISTA la delibera n. 49 del Consiglio d’Istituto del 27/02/2020 – “Approvazione criteri di selezione personale ed alunni 

“Avviso pubblico Decreto Dirigenziale 9320 del 31/07/2019 – 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” - III edizione - anno 2019 – “Avviso pubblico per la realizzazione di attività 

didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “Fare scuola fuori dalle aule” - Codice 

Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale”; 

VISTA la delibera n. 15 del Collegio dei Docenti n. 5 del 27/02/2020 – “Approvazione criteri di selezione personale ed 

alunni “Avviso pubblico Decreto Dirigenziale 9320 del 31/07/2019 – 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” - III edizione - anno 2019 – “Avviso pubblico per la realizzazione 

di attività didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese. “Fare scuola fuori dalle aule” - 

Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale”; 

VISTA la Determina assunzione in bilancio - Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del pro-

getto “Arte e digitale” - Prot. n. 756/X.4 del 28/02/2020; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP - Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: 

J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale” - Prot. n. 757/X.4 del 28/02/2020; 

VISTA la Determina a contrarre - Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte 

e digitale” - Prot. n. 760/X.4 del 28/02/2020; 
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VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative al Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo 

del progetto “Arte e digitale”; 

VISTE le linee guida per le azioni di comunicazione a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Calabria a cura 

dei beneficiari; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, le procedure per l’acquisizione dei servizi/forniture 

(ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.); 

RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso in riferimento all’art. 95 

comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario avviare la procedura per la selezione di n. 4 (quattro) 

animatori per i moduli 1 “Le mie storie sullo smartphone” e 2 “Sono meglio di Paul Klee”; 

FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da Lettera di Incarico del Dirigente 

Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione d’opera occasionale nel caso di personale esterno; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comu-

nitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura a pena del disimpegno dei fondi comunitari; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

RENDE NOTO 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico per la selezione di Esperti così come indicato. 

Modulo 1: Le mie storie sullo smartphone 

Titolo del percorso formativo LE MIE STORIE SULLO SMARTPHONE 

Numero destinatari Max 50 Allievi Scuola Secondaria di I grado (Classe II e III) 

Numero ore 20 

Compenso orario € 20,00 / ora omnicomprensivo 

Figure professionali richieste N. 2 Animatori esterni all’Amministrazione 

Titoli richiesti • Diploma di Scuola Secondaria di II grado 

• Ha svolto ruoli di intrattenimento, occupandosi della gestione del tempo libero e 

delle attività ricreative presso gruppi organizzati, animazione sociale, villaggi tu-

ristici, grandi alberghi-vacanze, camping, ecc.; 

• Esperienza di almeno tre anni in contesti similari; 

• Pregresse esperienze in ambito PON/POR. 

Tempi dal 28/10/2022 al 02/11/2022 

Modulo 2: Sono meglio di Paul Klee 

Titolo del percorso formativo SONO MEGLIO DI PAUL KLEE 

Numero destinatari Max 50 Allievi Scuola Secondaria di I grado (Classe II e III) 

Numero ore 20 

Compenso orario € 20,00 / ora omnicomprensivo 

Figure professionali richieste N. 2 Animatori esterni all’Amministrazione 

Titoli richiesti • Diploma di Scuola Secondaria di II grado 
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• Ha svolto ruoli di intrattenimento, occupandosi della gestione del tempo libero e 

delle attività ricreative presso gruppi organizzati, animazione sociale, villaggi tu-

ristici, grandi alberghi-vacanze, camping, ecc.; 

• Esperienza di almeno tre anni in contesti similari; 

• Pregresse esperienze in ambito PON/POR. 

Tempi dal 28/10/2022 al 02/11/2022 

Art. 2 – Compenso orario e durata dell’incarico 

Gli interventi si svolgeranno in modalità residenziale, c/o i locali di una struttura alberghiera, secondo il calendario stabilito 

sulla base degli interessi e delle esigenze organizzative dell’Istituto. 

PERIODO DI EFFETTIUAZIONE PREVISTO DAL 28/10/2022 AL 02/11/2022. 

Il compenso per l’Animatore prevede una retribuzione oraria lorda onnicomprensiva di € 20,00. Il numero di ore 

previste per modulo è di 20 ore. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che l’Esperto presenterà 

al DSGA al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali se dovute e le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma. 

Art. 3 - Funzioni e compiti  

1. Individuare e attivare le risorse dei singoli e dei gruppi, stimolare, motivare e favorire la partecipazione dei singoli e 

dei gruppi , pianificare, programmare e realizzare attività di animazione, gestire e coordinare attività di animazione per 

l’attivazione dei processi di comunicazione all’interno del gruppo, utilizzare in maniera appropriata le tecniche di ani-

mazione , gestire i conflitti , osservare e registrare comportamenti individuali e di gruppo. 

2. Svolge ruoli di intrattenimento, occupandosi della gestione del tempo libero e delle attività ricreative presso gruppi 

organizzati, animazione sociale, villaggi turistici, grandi alberghi-vacanze, camping, ecc; 

3. Costruisce progetti individualizzati collaborando con le professionalità interne all’équipe e delle eventuali risorse 

esterne attraverso azioni di inserimento in attività educative, ricreative, sportive; 

4. Promuove attività motorie e creative, condotte secondo un modello di pedagogia attiva, organizzando il tempo libero 

dei partecipanti al campo scuola. 

5. Buona capacità comunicativa ed ottime capacità di utilizzo di programmi e applicazioni informatiche e strumenti social; 

6. Possiede buone competenze nella lingua inglese sia parlata che scritta. 

L’elenco sopraindicato non è da considerare esaustivo. Ulteriori specificazioni potranno essere ricavate dalle “Di-

sposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”. 

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti all’incarico devono possedere obbligatoriamente i requisiti specifici indicati nella 

tabella di ogni singolo modulo riportata alla sezione: 

1. Figure professionali richieste; 

2. Titoli richiesti. 

e i seguenti requisiti generali: 

1. competenze informatiche; 

2. titoli culturali attinenti e coerenti con l’Azione formativa richiesta; 

3. esperienza certificata nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale (uso della LIM ecc.); 

4. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile eventualmente anche da 

un sintetico progetto che espliciti tale metodologia; 

5. esperienze nella disciplina oggetto di intervento. 

Art. 5 - Termini e modalità per la presentazione delle istanze di ammissione alla selezione 
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Gli aspiranti potranno presentare domanda di selezione con una delle seguenti modalità: 

• inoltrate tramite mail, in un unico file pdf, all’indirizzo rcic86300x@istruzione.it. 

• inoltrate tramite PEC, in un unico file pdf, all’indirizzo rcic86300x@pec.istruzione.it. 

nell’oggetto della E-mail o PEC dovrà essere indicato, pena l’esclusione: 

“Cognome e Nome - Selezione Animatore POR – 2019.10.1.1.39 – Modulo ___ (specificare numero modulo)”. 

Ciascun candidato dovrà presentare la sotto indicata documentazione: 

1. Domanda redatta su apposito modulo (Allegato A); 

2. Scheda autovalutazione titoli (Allegato B); 

3. Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

(GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196 (Allegato C); 

4. Curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina, contenente la descrizione dei titoli posseduti; 

5. Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10.00 DEL 10/10/2022. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza, incomplete, non debita-

mente sottoscritte e redatte su modulistica diversa da quella allegata al bando. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità in merito all’errato invio e/o mancata ricezione delle mail. 

Art. 6 - Procedura di selezione e graduatorie 

La selezione sarà effettuata, dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico del D.S.G.A. e dal GOP che verrà nominato 

con apposita determina da parte del Dirigente Scolastico, sulla base della valutazione dei titoli, così come previsto nell’ar-

ticolo 7 del presente avviso, e dichiarati nel Curriculum vitae allegato alla domanda. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi posseduti dal candidato alla 

data di scadenza del presente Avviso. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it  

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, po-

tranno produrre reclamo entro giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

"ATTO DEFINITIVO", ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche, e ripubblicherà la gra-

duatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di proposta di incarico, si procederà 

alla surroga. L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura, purché rispetti le richieste dell’avviso. 

In caso di parità di punteggio, tra due o più animatori, l’incarico verrà assegnato al candidato più giovane, in applicazione 

del disposto di cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. In caso di ulteriore 

pareggio si procederà a sorteggio. 

A seguito dell’individuazione degli Esperti, il Dirigente Scolastico convocherà i candidati per procedere alla formale stipula 

del contratto o incarico. 

Ogni Animatore potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al 

proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni Animatore sarà attribuita la formazione al 

massimo per un solo modulo. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 

2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

Se pubblici dipendenti, gli Esperti, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati dall’Amministra-

zione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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Art. 7 -Tabella di valutazione dei titoli 

TITOLI CULTURALI PUNTI 42 

Laurea Specialistica o quadriennale v.o.  

da 66 a 76 Punti: 2 

da 77 a 83 Punti: 3 

da 84 a 98 Punti: 4 

da 98 a 109 Punti: 5 

110  Punti: 10 

110 e lode  Punti: 15 

Diploma (se il candidato non è in possesso della laurea)  

da 60/100 a 69/100 (da 36/60 a 41/60) Punti: 2 

da 70/100 a 79/100 (da 42/60 a 47/60) Punti: 3 

da 80/100 a 89/100 (da 48/60 a 53/60) Punti: 4 

da 90/100 a 100/100 (da 54/60 a 60/60) Punti: 5 

100/100 e lode  Punti: 10 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 24 

Esperienze nell’ambito di PON-POR, nel settore di riferimento (max 5) Punti: 2 (max 10 punti) 

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di riferimento (max 5) Punti: 1 (max punti 5) 

Anzianità di servizio professionale nell’ambito di riferimento  

fino a 3 anni Punti: 0 

da 3 anni a 6 anni Punti: 2 

oltre 6 anni Punti: 3 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE PUNTI 6 

Certificazioni informatiche certificate dichiarate nel curriculum (ad es. ECDL – EIPASS – PEKIT) 

(max 2) 

Punti: 1 (max punti 2) 

COMPETENZE LINGUISTICHE PUNTI 2 

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese Punti: max punti 2 

QUALITÀ DEL CURRICULUM VITAE PUNTI 15 

A cura del Gruppo Operativo di Progetto Punti: max 15 punti 

Art. 8 - Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività 

e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in 

merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Art. 9 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.L. 196 del 

30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione 

giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Art. 10 - R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Dott. Antonio D’Alterio quale Responsabile Unico del 

Procedimento.  

Art. 11 - Pubblicità 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto, il presente avviso sarà tempestivamente affisso e visibile all’albo della scuola e sul sito 

web dell’Istituto al seguente indirizzo: http://www.iccapoluogobrogna.edu.it  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle europee, viene pubblicato: 

1. All’Albo dell’Istituto 

2. Sul sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

3. Inviato all’USR Calabria 

4. Inviato all’ATP di Reggio Calabria 

5. Inviato a tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Reggio Calabria 

6. Inviato al Comune di Polistena; 

7. Inviato alla Città metropolitana di Reggio Calabria 

8. Inviato alla Regione Calabria 

9. Reso noto con ulteriori iniziative.  

 

Fanno parte del presente avviso: 

Allegato A - Domanda di partecipazione 

Allegato B - Scheda autovalutazione titoli 

Allegato C - Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione 

dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it , potrà essere impugnata, ai sensi 

del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa 

al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 

 

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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ALLEGATO A Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” 

Via On. Luigi Longo, 24 

89024 Polistena (RC) 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – FESR / FSE 

Asse prioritario 12 Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10 FSE - Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della disper-

sione scolastica e formativa” del POR Calabria 2014/2020 - 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 - III Edizione – Anno 2019”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31/07/2019 (BURC n. 86 del 08/08/2019). 

CODICE PROGETTO: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - TITOLO DEL PROGETTO “ARTE E DIGITALE”. 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per il reclutamento di n. 4 (quattro) unità di personale per il ruolo di Animatore 

Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale”. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 

nato/a ___________________________________________ ( ______) il __________ / __________ / ________________ 

 

residente a _______________________________________ ( ______), via _____________________________ n. ______ 

 

telefono ________________________________ e-mail _____________________________________________________ 

 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________ 

 

Avendo preso visione dell’Avviso emanato dal Dirigente Scolastico con Prot.n. 763/X.4 del 14/01/2020 per la selezione di 

ANIMATORE nell’ambito del Progetto PON di cui all’oggetto 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli finalizzata all’attribuzione di incarico di ANIMATORE per il modulo: 

 

 Modulo 1 LE MIE STORIE SULLO SMARTPHONE 

 Modulo 2 SONO MEGLIO DI PAUL KLEE 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità 

quanto segue: 

 di aver preso visione del bando e di accettarne le modalità di selezione, reclutamento e tutte le condizioni previste dallo 

stesso; 

 di essere cittadino/a Italiano/a, ovvero cittadino/a del seguente paese della Unione Europea ______________________ 

con buona conoscenza della lingua italiana 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ___________________________, ovvero di non essere iscritto/a 

nelle liste elettorali per il seguente motivo _________________________________, ovvero di essere stato/a cancel-

lato/a dalle liste elettorali a causa di _______________________________________________; 

 di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

______________________________________________________________________________________________ 
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 di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________________________________________ 

 di essere dipendente di amministrazioni pubbliche:   □ SI      □  NO 

 di prestare servizio presso l’istituto ______________________________________________________ con il profilo 

di ______________________________________________________; 

 di esibire in originale e/o copia autentica, se richiesto dall’amministrazione e prima della firma dell'incarico, i titoli 

soggetti a valutazione; 

 di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum vitae allegato alla presente e di essere consapevole delle sanzioni 

penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000). 

 

Il/La sottoscritto/a, autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 - Rego-

lamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196. 

 

Allega alla presente domanda: 

1. Scheda autovalutazione titoli (Allegato B); 

2. Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

(GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196 (Allegato C); 

3. Curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina, contenente la descrizione dei titoli posseduti; 

4. Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

 

 

Data e luogo ___________________________________ FIRMA 

 

____________________________________ 
(per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO B Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” 

Via On. Luigi Longo, 24 

89024 Polistena (RC) 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – FESR / FSE 

Asse prioritario 12 Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10 FSE - Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della disper-

sione scolastica e formativa” del POR Calabria 2014/2020 - 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 - III Edizione – Anno 2019”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31/07/2019 (BURC n. 86 del 08/08/2019). 

CODICE PROGETTO: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - TITOLO DEL PROGETTO “ARTE E DIGITALE”. 

 

Oggetto: Scheda autovalutazione titoli 

Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale”. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 

nato/a ___________________________________________ ( ______) il __________ / __________ / ________________ 

 

residente a _______________________________________ ( ______), via _____________________________ n. ______ 

 

telefono ________________________________ e-mail _____________________________________________________ 

 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________ 

 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico di ANIMATORE nell’ambito del Progetto PON per il modulo: 

 

 Modulo 1 LE MIE STORIE SULLO SMARTPHONE 

 Modulo 2 SONO MEGLIO DI PAUL KLEE 

 

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di false dichiarazioni, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere: 

 in possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma in _________________________________________________________________________ conseguito in 

data ___________________ presso ________________________________________, con il voto di _____________; 

 Esterno/a, ma dipendente di altra Istituzione Scolastica __________________________________________ e di essere 

consapevole che prima della stipula del contratto, dovrà essere autorizzato/a dall’Amministrazione di appartenenza e 

la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

 Esterno/a, ma dipendente di altra P.A. ________________________________________________________________ 

e di essere consapevole che prima della stipula del contratto, dovrà essere autorizzato/a dall’Amministrazione di ap-

partenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

 in possesso dei seguenti titoli: 
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TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI  
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TITOLI CULTURALI PUNTI 42 

Laurea Specialistica o quadriennale v.o.    

da 66 a 76 Punti: 2   

da 77 a 83 Punti: 3   

da 84 a 98 Punti: 4   

da 98 a 109 Punti: 5   

110  Punti: 10   

110 e lode  Punti: 15   

Diploma (se il candidato non è in possesso della laurea)    

da 60/100 a 69/100 (da 36/60 a 41/60) Punti: 2   

da 70/100 a 79/100 (da 42/60 a 47/60) Punti: 3   

da 80/100 a 89/100 (da 48/60 a 53/60) Punti: 4   

da 90/100 a 100/100 (da 54/60 a 60/60) Punti: 5   

100/100 e lode  Punti: 10   

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 24 

Esperienze nell’ambito di PON-POR, nel settore di riferimento (max 5) Punti: 2 (max 10 punti)   

Esperienze lavorative svolte in settori attinenti all’ambito di riferimento (max 

5) 
Punti: 1 (max punti 5)   

Anzianità di servizio professionale nell’ambito di riferimento    

fino a 3 anni Punti: 0   

da 3 anni a 6 anni Punti: 2   

oltre 6 anni Punti: 3   

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE PUNTI 6 

Certificazioni informatiche certificate dichiarate nel curriculum (ad es. ECDL 

– EIPASS – PEKIT) (max 6) 
Punti: 1 (max punti 6)   

COMPETENZE LINGUISTICHE PUNTI 2 

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese Punti: max punti 2   

QUALITÀ DEL CURRICULUM VITAE PUNTI 15  

A cura del Gruppo Operativo di Progetto Punti: max 15 punti   

 

Data e luogo ___________________________________ FIRMA 

____________________________________ 
(per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO C Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” 

Via On. Luigi Longo, 24 

89024 Polistena (RC) 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – FESR / FSE 

Asse prioritario 12 Istruzione e formazione - Obiettivo tematico 10 FSE - Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della disper-

sione scolastica e formativa” del POR Calabria 2014/2020 - 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 - III Edizione – Anno 2019”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 9320 del 31/07/2019 (BURC n. 86 del 08/08/2019). 

CODICE PROGETTO: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - TITOLO DEL PROGETTO “ARTE E DIGITALE”. 

 

Oggetto: Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Prote-

zione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196 

Codice Progetto: 2019.10.1.1.39 – CUP: J18H19000370009 - Titolo del progetto “Arte e digitale”. 

 

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, l’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena (RC) La informa 

che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui 

sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela 

della riservatezza dei dati. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso l'Istituzione Scolastica, ha il diritto di 

essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

a. La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione 

e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrat-

tuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, con-

troversie giudiziarie; 

b. Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, 

nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. 

Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Orga-

nizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità; 

c. I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di 

un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto di instaurare e proseguire il rapporto; 

d. I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a 

Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi profes-

sionali e di consulenza; 

e. Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” con sede in Via On. Luigi Longo, 24, 89024 

Polistena (RC) nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Antonio D’Alterio - Responsabile del trattamento interno 

alla Scuola è il D.S.G.A. Dott. Francesco Pronestì; 

f. La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati 

personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo. 

In particolare la legge, in qualità di interessato/a, Le consente di accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere 

le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso; chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione 

in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; opporsi al trattamento per motivi legittimi; chiedere l’aggiorna-

mento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 

Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Prof. Antonio D’Alterio 
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DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL RE-

GOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DEL 

D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 

nato/a ___________________________________________ ( ______) il __________ / __________ / ________________ 

 

residente a _______________________________________ ( ______), via _____________________________ n. ______ 

 

telefono ________________________________ e-mail _____________________________________________________ 

 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI  

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e rilevata 

che la stessa è effettuata nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali, acconsento al tratta-

mento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il tratta-

mento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

 

Data e luogo ___________________________________ FIRMA 

 

____________________________________ 
(per esteso e leggibile) 
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