
 

 

 
 

 
 
Prot. 3338/IV.5                                                                                                          Brancaleone, 21/09/2018 
 

Soggetti interessati 
Albo on line 

Atti 
Sito web dell’Istituto www.icbrancaleoneafrico.gov.it 

 

Progetto “UN MURO CONTRO” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 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” - ATTIVITA’ DIDATTICHE 
EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - 
“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II EDIZIONE ANNO 2018 Codice CUP B84f18000120008 

AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO di ANIMATORI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto quanto previsto dall’Avviso pubblico della Regione Calabria inerente la concessione di contributi per la 
realizzazione di “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con disabilità” II edizione, anno 2018; 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 8793 del 07/08/2018 di approvazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica, dal titolo ‘Un muro contro…’; 
Vista la specifica nota dirigenziale assunta al protocollo n. 2826 del  del 08/08/2018 con la quale si 
autorizzano le procedure di avvio del progetto approvato e finanziato; 
Viste le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione per 
l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020, 
Considerato che per la realizzazione del progetto si rende necessario reclutare n. 4 ANIMATORI per le attività 
dei moduli formativi previsti dal progetto approvato; 
Visti i criteri di selezione per il reclutamento delle figure sopra indicate come da progetto approvato dalla 
Regione Calabria e da delibera del Consiglio d’Istituto del 28/08/2018; 
VISTA la Determina Dirigenziale prot. N.3337/II.5 del 21.09.2018 di avvio della procedura di selezione degli 
animatori 
Considerato che il progetto dovrà concludersi entro il 31/10/2018;  
Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

EMANA 



 
 

Il presente bando per il reclutamento di QUATTRO ANIMATORI per la realizzazione dei percorsi formativi 
di seguito sintetizzati: 

 

PROGETTO MODULI DESTINATARI ORE FIGURE Richieste 

 

Por Calabria asse 
12 Ob. 10.1 
Azione 10.1.1 – II 
edizione 2018 

‘Un Muro contro’ 

 

Modulo 1 

La street art 

Un murales per…. 

 

 n. 50 alunni 

 di cui 1 alunno 
disabile 

 

20 

 

 N. 2 ANIMATORI 

 

Modulo 2 

La street art 

Un murales per…. 

 

 

 n. 50 alunni 

 di cui 1 alunno 
disabile 

 

20 

 

 N. 2 ANIMATORI 

 

Le attività didattiche si svolgeranno cin modalità campo - scuola nella Sila Piccola nel periodo fine 
settembre/ottobre e fino al completamento delle attività previste dal progetto L’animatore dovrà garantire le 
attività necessarie alla realizzazione dei moduli quantificate nel numero di 20 ore di impegno professionale. Il 
servizio sarà svolto in modalità residenziale per un totale di cinque giorni.  

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 
 

Denominazione delle figura professionale e ruolo ricoperto all’interno del progetto:Un muro contro  
Animatore  
L’animatore è in grado 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. 
Titolo di studio o altri titoli richiesti (master, corsi di perfezionamento/specializzazioni) attinenti ai contenuti del 
modulo di riferimento: 
Viene richiesto un livello minimo di istruzione quale diploma di scuola secondaria di secondo grado preferibile il 
titolo di laurea triennale Esperienze di animazione in contesti organizzati, scrittura d’azione, e laureanda  in 
accademia di belle arti.  

Livello di esperienza specifica richiesta con riferimento alla tematica prescelta o al settore di pertinenza: 
Ha svolto   ruoli di intrattenimento, occupandosi della gestione del tempo libero e delle attività ricreative presso 
gruppi organizzati, animazione sociale, villaggi turistici, grandi alberghi-vacanze, camping,  si richiede pertanto un 
esperienza documentata  di almeno tre anni in contesti similari. 

Competenze/ (capacità professionali, organizzative e gestionali): 
Il candidato  costruisce progetti individualizzati collaborando con le  professionalità interne all’équipe e delle 
eventuali risorse esterne attraverso azioni di inserimento in attività educative, ricreative, sportive .;  promuove 
attività motorie e creative, condotte secondo un modello di pedagogia attiva, organizzando il tempo libero  dei 
partecipanti al campo scuola. 

Caratteristiche attitudinali: 
Al candidato per la figura professionale di animatore è richiesto una buona comunicativa e la capacità di stabilire un 
immediato contatto con gli altri la capacità di entrare in sintonia con le più diverse tipologie di utenti. A ciò segue 



 

preferibilmente un temperamento allegro, entusiasmo, spontaneità, creatività e fantasia, dinamismo. 

Competenze digitali e comunicative (capacità di utilizzo di programmi e applicazioni informatiche e strumenti 
social): 
È in grado di  cercare informazioni online utilizzando un motore di ricerca..conosce le tecniche di salvare o 
memorizzare file o contenuto (ad esempio testi, immagini, musica, video, pagine web) e recuperare una volta salvate 
o archiviate. 

Competenze linguistiche: 
È in possesso delle competenze di base nella lingua inglese  

 

Il personale reclutato dovrà essere inoltre disponibile a: 

o Espletare le attività propedeutiche per la somministrazione dei materiali di esercitazione, test 
di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario. 

o Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
o Collaborare con il personale addetto al progetto nel predisporre il materiale necessario per 

la realizzazione del modulo. 
o Rispettare gli adempimenti burocratico-amministrativi di propria competenza per come 

richiesti dalla Regione Calabria. 
 

La selezione avverrà sulla base dei criteri seguenti. 

 TITOLI VALUTABILI PUNTI 

   

A 

Qualifiche di Animatore, titolo di studi musicali, titolo di studi di ballo, titoli 
di studi di canto,titoli specifici all’area richiesta 5 punti per ogni titolo 

  Max punti 20  

B Esperienze lavorative in contesti di gruppo per almeno tre anni 
5 punti per ogni titolo 

Max punti 20   

C 
Esperienze in altri campi scuola 2 punti per ogni titolo 

(le esperienze incluse in B non possono essere incluse in C) Max punti 10  

 

Modalità di presentazione delle domande 
 

Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello di domanda allegato A e 
corredato pena l’esclusione da curriculum vitae, grigia di autovalutazione punteggio (all B) e copia del 
documento di identità in corso di validità, con l’indicazione sull’esterno della busta - Selezione Animatore 
Avviso Pubblico “Fare scuola fuori dalle aule – II Edizione – Anno 2018” Titolo del Progetto: ‘Un muro 
contro…’. Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale 
Brancaleone Africo di Brancaleone, via Altalia snc, entro le ore 11,00 del 06/10/2018. È previsto, rispettando i 
termini anzi specificati, l’invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), specificando come oggetto – 
Animatore, Fare Scuola fuori dalle aule, Un muro contro 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: RCIC81000B@pec.istruzione.it. 

La domanda di partecipazione sarà ritenuta non valida se compilata parzialmente, priva degli allegati, pervenuta 
oltre i termini. 



 
La graduatoria, distinta per modulo, sarà affissa all’albo dell’Istituto per 7 (sette) giorni ravvisandone l’urgenza, 
trascorsi i quali senza ricevere alcun ricorso, si procederà all’assegnazione formale dell’incarico. 

Il pagamento del compenso 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, 
pari a 20 €/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 e ss.mm.ii. “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 dott. Giuseppe 
Romeo. Responsabile del trattamento dati il DSGA Flavia Mangraviti. 

Il presente bando viene affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito web www.icbrancaleoneafrico.gov.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Giuseppe Romeo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Allegato A - bando animatore 

Al Dirigente Scolastico Dell’Istituto Comprensivo Statale Brancaleone Africo 

Brancaleone (RC) 

O G G E T T O :  D O M A N D A  D I  P A R T E C IP A Z IO N E  A L L A  S E L E Z IO N E  D I A N IM A T O R E .  Progetto 
“UN MURO CONTRO” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 
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” - ATTIVITA’ 
DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - “FARE 
SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II EDIZIONE ANNO 2018 

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…),  

il ………………,  C.F. ………………………..……………………………………  

residente a ………………………………………………,in …………………….….................................,  

n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,  email .................................................................,  

pec .................................................................... 

CHIEDE 

alla SV di partecipare, in qualità di Animatore alla selezione di cui al bando in oggetto. 

A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 

dello stesso DPR,  
 Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 
 di essere cittadino italiano,  
 di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________ 
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito 

di procedimenti penali ovvero_________________________________ 
 di non essere stato destituito da pubblico impiego,  
 di essere in possesso di sana e robusta costituzione,  
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego,  
 di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vitae allegato, 
 di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando, 
 di rendersi disponibile ad accettare il calendario stabilito dall’istituzione Scolastica, 
 che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae  sono autentiche. 

Nei limiti delle esigenze logistiche della Scuola, preferisce, nel caso risultasse vincitore, l’incarico per il modulo 
n. ____ (scrivere 1 o 2). 
Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato europeo, griglia di autovalutazione punteggio e copia 
del documento di identità in corso di validità. Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno 
utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

Distinti saluti 

___________, ___________________                             Firma_______________________________ 

 



 
 

                                      Allegato B - bando animatore 

 

Progetto “UN MURO CONTRO” POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, 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” - ATTIVITA’ DIDATTICHE 
EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE - 
“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”  - II EDIZIONE ANNO 2018 

Candidato:________________________________________________________________ 

 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 

 

 TITOLI VALUTABILI PUNTI 
AUTO - 

VAL UT AZIO NE  

    

A 

Qualifiche di Animatore, titolo di studi musicali, titolo di 
studi di ballo, titoli di studi di canto, qualsiasi ulteriore 
titolo attinente all’area del progetto 5 punti per ogni titolo 

 

 Max punti 20 
 

  

B 
Esperienze lavorative in contesti di gruppo per almeno tre 
anni 

5 punti per ogni titolo  

Max punti 20 
 

   

C 

Esperienze in altri campi scuola  2 punti per ogni titolo  

 (le esperienze incluse in B non possono essere incluse in 
C) Max punti 10 

 
  

TOTALE  

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza 
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

DATA ____________                              FIRMA _______________________ 

 

 

 


