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GRADUATORIA ANIMATORI ESTERNI
PROGETTO “DIETA MEDITERRANEA: IDENTITÀ, STORIA E TRADIZIONI”
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
Al sito web dedicato al progetto
Oggetto: Graduatoria ANIMATORI ESTERNI in relazione al progetto “DIETA MEDITERRANEA:
IDENTITÀ, STORIA E TRADIZIONI” POR 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE
- AVVISO PUBBLICO “Fare scuola fuori dalle aule” II edizione 2018 – CODICE CUP: F97I18000110006.
BANDO EMANATO IN DATA 2 OTTOBRE 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, 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;
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 n. 4220 del 04/05/2018 e pubblicato sul BURC n. 48 del 09/05/2018 con il quale è
stato approvato l’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da
realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule” II edizione
2018, afferente 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” del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
VISTO
il progetto presentato da questa istituzione scolastica in rete con l’Istituto d’Istruzione
Superiore di Praia a Mare (CS), come da regolare accordo di rete sottoscritto in data
28/05/2018 prot. n.3649/U;
VISTO
il Decreto del Dirigente di Settore prot. n. 8793 del 7 agosto 2018 con il quale è stata
approvata la graduatoria dei beneficiari, lo schema di convenzione e l’impegno di spesa;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 26/10/2016 con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019;
VISTA
la nota della Regione Calabria, pervenuta tramite PEC in data 07/08/2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’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” del
Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020 ed il relativo
finanziamento;
VISTA
la Delibera n. 56 del Consiglio d’Istituto del 24/08/2018, con la quale è stato assunto nel
bilancio 2018 l’importo del finanziamento ottenuto a valer sul POR “Programma Operativo
Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020” e con cui si determinano i criteri di reclutamento
degli operatori interni ed esterni;
VISTA
la determina a contrarre del Dirigente Scolastico PROT. N. 5077 del 28/08/2018, per l’avvio
della procedura di selezione delle figure professionali esterne ed interne agli istituti scolastici
coinvolti per la realizzazione delle attività didattiche previste nell’ambito del progetto di cui in
oggetto;
VISTO
il Bando per selezione di tutor interni Prot. n.° 5241 del 05/09/2018;
VISTO
il Decreto del 18/09/2018 con cui il Dirigente Scolastico ha provveduto a nominare la
Commissione di valutazione;
CONSIDERATO che nei termini previsti dal bando sono pervenute sono pervenute n.° 2 (due) domande in
relazione al modulo formativo n.°1 destinato agli alunni dell'IPSEOA “San Francesco” di
Paola (CS) e n.° 2 (due) domande in relazione al modulo formativo n.°2 destinato agli alunni
dell'IIS di Praia a Mare (CS).
VISTO
il bando prot. 6041/U del 02/10/2018;
RITENUTO
che la Commissione di valutazione possa essere composta dagli stessi membri nominati con
decreto del 18 settembre 2018;

EMANA
le graduatorie relative alla selezione degli animatori.
N.B.: Gli animatori selezionati in posizione utile saranno convocati presso la sede dell’Istituto Scolastico
e dovranno confermare la loro disponibilità sottoscrivendo l’apposito contratto/lettera di incarico. In
caso di rinuncia o sopraggiunta impossibilità dei candidati "Idonei", si procederà allo scorrimento delle
relative graduatorie.
Paola (CS), lì 04/10/2018.
firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa connessa
04/10/2018 11:37:44

Procedura di selezione animatori esterni Progetto “DIETA MEDITERRANEA: IDENTITÀ, STORIA E TRADIZIONI” POR 2014/2020 –ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- AVVISO PUBBLICO “Fare scuola fuori dalle aule” - F97I18000110006.
MODULO 1) Dieta mediterranea: identità, storia e tradizioni.

N.°

Nome e
cognome

Diploma di Laurea per cui si richiede
e/o diploma specialistico per cui si richiede la
conversione del voto in 110/110

Corsi di formazione/specializzazione e/o

Esperienza pregressa di assistente sociale

master di I e II livello, inerenti al modulo per in un gruppo o in associazione del territorio cui si
concorre – p. 2 per ogni esperienza

p. 1 per
ogni esperienza pregressa;

Esperienza pregressa di animatore in attività Esperienze pregressa in qualità di docente
educative, ricreative e sociali con ragazzi

accompagnatore in viaggi di istruzione di

anche in

durata di

strutture ricettive – p. 1 per ogni esperienza

almeno gg. 3 – p. 1 per ogni esperienza

pregressa

pregressa

Esperienza pregressa in qualità di animatore
e gestione di gruppi di studenti in soggiorni- Esperienza specifica in animazione teatrale
studio
per gruppi di studenti - p. 1 per ogni
e/o viaggi di istruzione in Italia e all’estero in
progetti PON/ POR – p. 3 per ogni

Esperienza pregressa, valutata
positivamente, in progetti/corsi tenutisi

Certificazioni linguistiche e informatiche

esperienza

presso gli istituti

possedute – p. 1 per ogni certificazione

pregressa

scolastici proponenti – p. 5

1

Damiana
Antonella
Console

6

2

1

2

Cosenza
Carmine

4

1

2

3

Adduci
Maria

6

1

2

TOTALE PUNTEGGIO

esperienza di

11

9
7

