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POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
       Obiettivo Specifico 10.1  “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,  
                                                  tra cui anche persone con disabilità” 
                                                   

 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 
PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE  

“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” 

III EDIZIONE - ANNO 2019 
 

CODICE CUP: C87I18000180006 
 

Prot. N°  876  /C24                                                                                                     Melito Porto Salvo, 15/02/2020 
 

AVVISO SELEZIONE  
ANIMATORI ESTERNI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In attuazione delle attività previste nel progetto POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 Obiettivo Specifico 

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

disabilità” da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” – III  

Edizione – 2019 - titolo del  progetto: “S.O.S. Planet Earth” 

 

- VISTO     che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 9320 del 31/07/2019 è stato approvato 

e pubblicato sul il BURC n. 86 del 08/08/2019, l’Avviso Pubblico ”Fare Scuola Fuori dalle Aule” III 

Edizione anno 2019 bando, promosso dalla Regione Calabria -  Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, 

Istruzione e Cultura” - Settore n.2 - "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili, “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”; 

- VISTO     il Decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento “Turismo e Beni culturali, Istruzione e 

Cultura” settore n° 2 – “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” - Prot. N. 16211 del 18 dicembre 2019, 

con il quale è stata approvata e successivamente pubblicata sul BURC  n.  1 del 08/01/2020 la 

graduatoria dei progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche ed ammessi a finanziamento a seguito 

dell’Avviso pubblico comunicata l’autorizzazione all’avvio del Progetto POR Calabria FESR-FSE 2014-

2020 – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – Avv. Pubblico “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” – III 

Edizione – 2019 - Titolo del progetto: “S.O.S. Planet Earth” 

 



 

 

 

- VISTA   la comunicazione del 10/2/2020 con la quale si comunica che con Decreto N. 1111 del 

10/02/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento e la 

relativa autorizzazione a procedere all’assunzione in bilancio del contributo ammesso. 

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio del dirigente scolastico prot. N. 792/C24 del 11/02/2020; 

 
- VISTO che per la realizzazione del progetto è necessaria l’individuazione di personale esterno 

all’istituzione scolastica di 4 ANIMATORI  (n. 2 per ciascun modulo)  

EMANA 

- Il presente bando per il reclutamento di QUATTRO ANIMATORI ESTERNI  (n. 2 per ciascun modulo)  

 per la realizzazione dei percorsi formativi, approvati nel Piano integrato con nota del MIUR  sopra citata, di 

seguito sintetizzato: 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020  - ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Autorizzazione attività da parte della Regione Calabria  Prot. n.  1111  del 10 febbraio 20120 

Obiettivo/Azione 
 

Titolo del 
Progetto 

Tipologia  della          
proposta 

Destinatari 
N. 

Ore 
ANIMATORI  

ESTERNI 

 
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” “S.O.S. Planet 
Earth” 

MODULO 
DIDATTICO 1 
Le tecniche di 

ripresa 
 

- Tecniche per 
realizzare un 
cortometraggio 

- organizzazione 
delle fasi 
realizzative di un 
prodotto 
audiovisivo.  

- Uso del linguaggio 
cinematografico e 
della tecnologia ad 
esso connesse. 

Riprese video 

N° 50 alunni  
 

40 

N° 2 Animatori esterni  
con competenze nel campo delle 

metodologie didattiche innovative 
di tipo laboratoriale  e produzione 

multimediale 
(Vedi Tabella allegata) 

 

MODULO 
DIDATTICO 2  
Il montaggio 

 

- Editing  e 
Montaggio di un 
documentario  

- Registrazione di  
effetti sonori. 

- Scelta della 
sequenza delle 
immagini  

- Le tappe ed il piano 
del montaggio 

- Inserimento delle 
musiche nei video 

- Editing finale 

N° 50 alunni  
 

40 

N° 2 Animatori esterni  
con competenze nel campo delle 

metodologie didattiche innovative 
di tipo laboratoriale  e produzione 

multimediale 
(Vedi Tabella allegata) 

 



 

 
 
Per ciascun modulo le attività didattiche di animazione si svolgeranno in 5 giorni residenziali nella Sila 
Piccola a partire dal giorno 1 del mese di ottobre fino al completamento delle ore previste dal progetto.  Gli 
animatori verranno selezionati, per tipologia, sulla base delle tabelle appositamente redatte. 
Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

- il sito web di questo Istituto: www.iisfamiliari.edu.it  

 
 

Melito Porto Salvo, 15/02/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Della Scuola Capofila della Rete 
        Dott. Domenico Zavettieri 

                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                      ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
ANIMATORI ESTERNI  

 
Titoli accademici 

e culturali 

Diploma Scuola Secondaria di Secondo grado Punti 5 

Laurea  triennale in discipline sportive  Punti 10 

Attestati di animazione e conduzione di attività motorie, ricreative,  
e sportive 

Punti 5 per ogni 
attestato 
(Max 20) 

Diploma di specializzazione per gli alunni diversamente abili Punti 5  

 
COMPETENZE 

Competenze di lingua inglese Livello minimo B1 Punti 5 

Competenze informatiche certificate Punti  2 

Competenze Tecniche sull’utilizzo di un drone  Punti 5 

 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

Incarichi  in progetti PON/POR    
Punti  2  

per ogni incarico 
(Max 10) 

Esperienze di intrattenimento e gestione attività ricreative presso 
villaggi turistici, grandi alberghi vacanze, camping, gruppi 
organizzati  

Punti  2  
per ogni 

esperienza 

N.B.  in caso di parità di punteggio si procederà a valutare ulteriormente in modo preferenziale:   

• maggiore numero di esperienze in lavorative    

• l’età più giovane 
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POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
       Obiettivo Specifico 10.1  “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,  
                                                  tra cui anche persone con disabilità” 
                                                   

 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 
PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE  

“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” 

III EDIZIONE - ANNO 2019 

 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1 

Modalità di partecipazione 

 

Gli aspiranti all’incarico di esperto dovranno far pervenire negli uffici di segreteria dell’Istituto Superiore 

“Ten. Col. G. Familiari”, Melito Porto Salvo entro e non oltre le ore 12.00 del 03/03/2020: 

1. domanda allegata al presente avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico compilata sul modulo 

prestampato che potrà essere ritirato presso gli uffici di segreteria dell’Istituto di Istruzione 

Secondaria “Ten. Col. G. Familiari” di Melito di Porto Salvo o estratta dal bando scaricabile dal sito 

web dell’Istituto  www.iisfamiliari.edu.it   

2. dettagliato curriculum vitae in formato europeo, compilato e firmato in ogni sua pagina dal quale 

dovranno chiaramente evincersi i titoli, le competenze possedute e le esperienze acquisite, mirate 

all’espletamento dell’incarico. 

3. copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale. 
 

La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, sigillata in tutte le sue parti e recante all’esterno la 

dicitura “Bando per selezione di n. 4 ANIMATORI -  POR CALABRIA FESR –FSE 2014/2020 - Obiettivo 

Specifico 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 DALLA AULE” –III Edizione – 2019 - 

titolo del  progetto: “S.O.S. PLANET EARTH” modulo 1 o modulo 2, dovranno pervenire, per posta o 

preferibilmente , brevi manu, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03 marzo 2020, presso l’Ufficio  

protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

N:B: NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ART. 1.1 

 

Requisiti per l’accesso alla selezione personale interno: 

- competenze specifiche in relazione alle attività e ai contenuti formativi della tematica del 
progetto: Sostenibilità ambientale ed ecologia  

- Competenze nella didattica laboratoriale e scrittura creativa 
- competenze basilari di informatica  
- Competenze Tecniche sull’utilizzo di un drone 

 

ART. 2 

Compiti degli animatori 

 

Gli aspiranti all’incarico di animatori  dovranno dichiarare la propria disponibilità di: 

- 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 animazione  

- gestire i conflitti , osservare e registrare comportamenti individuali e di gruppo 

- adattarsi al calendario delle attività; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività; 

- collaborare con i tutor e gli esperti dell’Istituzione scolastica nella conduzione delle attività; 

- predisporre una programmazione dettagliata delle attività di animazione 

- coadiuvare il capo progetto nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione anche ai fini 

della certificazione finale; 

- documentare tutta l’attività svolta;  

- consegnare al capo progetto il materiale prodotto; 

- presentare al momento della stipula del contratto, se dipendenti della Pubblica Amministrazione, 

l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere altro incarico. 

 

ART. 2 

Competenze del Dirigente Scolastico  

e del Gruppo di Valutazione e Coordinamento 

 

Il Dirigente Scolastico della Scuola Capofila della rete 

- Attribuirà l’incarico tramite un contratto di prestazione d’opera con la scuola che sarà soggetto al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa.  

- Potrà chiedere agli interessati l’integrazione del Curriculum Vitae relativamente alle certificazioni 

originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

- Avrà la facoltà di revocare l’incarico, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di fornire 

ogni indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 

Il Gruppo di Valutazione e Coordinamento, all’uopo predisposto (Dirigente Scolastico, DSGA , in 

caso di più istanze, procederà alla comparazione dei curricula pervenuti e secondo le modalità già 

espresse nel bando stesso e avrà il compito di: 
 

- selezionare i candidati, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze dichiarate, seguendo i 

criteri stabiliti, come da tabelle sopra indicate per ciascun progetto; 

 



 

 

 

- formulare la graduatoria di merito e conferire l’incarico al candidato che risulti il primo degli idonei 

in graduatoria; 

- Attribuire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e ritenuta valida, 

rispondente alle esigenze progettuali; 

- Comunicare gli esiti della selezione direttamente agli esperti prescelti e pubblicati sul sito 

dell’Istituto Scolastico della Scuola Capofila della Rete www.isfamiliari.edu.it  

 

ART. 3 

Conferimento incarichi: 
 

- Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, purché corrispondente ai 
requisiti previsti. 

- In caso di mancata attivazione del corso in oggetto la Scuola si riserva di non procedere 
all’affidamento degli incarichi. 

- Il compenso orario sarà corrisposto secondo le tabelle indicate nelle linee guida al lordo delle 
ritenute previste per legge per le ore effettivamente svolte come da registro e/o fogli firma vidimati 

- Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. 
 
 
 
 
 

ART. 4 

Compenso 
 

L’importo del compenso delle figure previste è il seguente: 

- Animatore   € 20,00 orarie  

- Il relativo importo non potrà superare i limiti imposti per l’attività effettivamente svolta, come da 

registro e/o fogli di firma vidimati.  

- Gli animatori usufruiranno inoltre  di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione. 

- Il pagamento corrispondente all’incarico sarà corrisposto a seguito dell’erogazione dei fondi 

comunitari, a rendicontazione approvata. 

 

ART. 5 

Motivi di non ammissione 

 

Saranno causa di esclusione: 

- istanza non conforme all’apposito modulo (allegato A) allegato al presente bando 

- istanza pervenuta in data antecedente la data del presente bando 

- istanza pervenuta oltre i termini stabiliti dal presente bando 

- mancato possedimento di uno o più requisiti richiesti dal presente bando 

- mancata presentazione, alla stipula del contratto, dell’autorizzazione dell’Ente di appartenenza 

- mancata dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n° 196 del 

30 giugno 2003 

- mancata sottoscrizione dell’istanza 

La commissione per la valutazione delle domande sarà riunita a decorrere da mercoledì 04 
marzo 2020 nei locali dell’Istituto Superiore “Ten. Col. G. Familiari”. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 6 

Pubblicizzazione 

Il presente Bando viene 

 Affisso all’albo dell’Istituto in data  15 /02/2020 

 Inviato presso le sedi staccate dell’Istituto  

 Inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro 

 Inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria 

 Pubblicato sul sito web dell’Istituto “Familiari” www.isfamiliari.edu.it  

 Reso noto con ulteriori iniziative 

 

Melito Porto Salvo  15/02/2020  

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Dott. Domenico Zavettieri 

                             firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                         ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 



 

 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DI ANIMATORE 
         

PER IL PROGETTO 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” - Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurriculari da 

realizzare prioritariamente sul territorio Calabrese “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE”  -  

Titolo del Progetto: “S.O.S.PLANET EARTH” - III EDIZIONE - ANNO 2019 

 

Il/La  Sottoscritto/a Cognome _____________________________Nome_____________________________ 

Data di nascita_____________ luogo di nascita _________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Professione________________________________________ 

Residente ________________________ via ______________________________ tel._________________ 

Cell. _____________________ titolo di studio ________________________________________  Docente 

presso_________________________________________  

CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione per l’attribuzione di un solo incarico di: 

□ ANIMATORE  MODULO 1   

□ ANIMATORE  MODULO 2   

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 35 e 36 del DPR 445/2000 e successive modifiche, dichiara sotto 

la responsabilità: 

�   di essere cittadino italiano 

� che i propri titoli posseduti sono indicati nel curriculum vitae e corrispondono a verità 

� di impegnarsi in caso di nomina ad assumere l’incarico e ad adattarsi al calendario proposto, 

assicurando la propria presenza negli eventuali incontri programmati 

� di essere in possesso di competenze di informatica  

� di produrre, in caso di attribuzione dell’incarico, tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della 
gestione in formato cartaceo e su supporto informatico  

� Di aver richiesto un solo incarico per un solo modulo, pena esclusione. 
 

Allega curriculum vitae compilato su modello europeo e  Allegato A 

 

Data _________________________________                                           Firma   
         ________________________ 
Consenso trattamento dati personali Ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 30/06/2003, n. 196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati da Lei forniti o altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso in cui si iscrive. Resta inteso che 

l’I.I.S.”Ten.Col.Giovanni Familiari”di Melito Porto Salvo depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

MIUR, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del percorso formativo. 

Data_____________________    Firma per il consenso__________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei 

seguenti titoli: 

 

 

 Punteggio SI NO N. TOTALE 
(RISERVATO AL G.O.P.) 

Titolo di studio di accesso all’insegnamento (Diploma) Punti  5 � �   

Laurea  triennale in DAMS o discipline sportive Punti 10 � �   

Diploma di specializzazione per gli alunni 
diversamente abili 

Punti 5 � �   

Attestati di animazione e conduzione di attività 
motorie, ricreative,  e sportive 

Punti 5 per ogni 
attestato 
(Max 20) 

� � 
  

Competenze di lingua inglese Livello minimo B1 Punti 5 
� �   

Competenze informatiche certificate   Punti  2 � �   

 Incarichi  in progetti  PON/POR Punti  2 
(Max 10) 

� �   

Esperienze di intrattenimento e gestione attività 
ricreative presso villaggi turistici, grandi alberghi 
vacanze, camping, gruppi organizzati 

Punti   2 
Per ogni 

esperienza 
� � 

  

 TOTALE  

 

 

 

Data__________________________           Firma ________________________ 

 

Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 30/06/2003, n. 196 (codice sulla privacy) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 

esclusivamente per la normale esecuzione del corso in cui si iscrive. Resta inteso che l’I.I.S.”Ten.Col.G.Familiari”di Melito Porto Salvo depositario 

dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del percorso formativo. 

 

Data_____________________    Firma per il consenso_________________________ 

 

Il candidato ha presentato istanza solo per questo incarico  �  e solo un  Modulo  (indicare quale  ___). 

 

 


