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Catanzaro, 04/03/2019 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole in Rete  

“A scuola con Gioacchino”  

Liceo Scientifico Siciliani (Catanzaro) 

Istituto Istruzione Superiore “Petrucci-Ferraris-Maresca” (Catanzaro) 

Istituto Istruzione Superiore "M. Ciliberto – A. Lucifero"(Crotone) 

Istituto Istruzione Superiore “L. Einaudi”di Serra San Bruno (VV) 

Liceo delle Scienze Umane e Linguistiche “G. Mazzini” di Locri (RC) 

Istituto Comprensivo “T. Cornelio” di Rovito (Cosenza)   

Istituto Comprensivo “A. Tedeschi”di Serra San Bruno (VV) 

Istituto Comprensivo “Nicotera-Costabile”di Lamezia Terme (Cz) 

 
All’albo 

 
Al sito web 

 

 

 

AVVISO/MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI TUTOR E 
COLLABORATORI SCOLASTICI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

“A scuola con Gioacchino” 

  

 

-CONSIDERATO il D.D. n. 13954 del 29/11/2018 del Dipartimento Istruzione e Attività Culturali 
(IAC) Settore 2 – Scuola e Istruzione della Regione Calabria con il quale, nell’ambito della Legge 
Regionale n. 27/85, è stata comunicata l’assegnazione dei fondi per la realizzazione della proposta 
progettuale “A scuola con Gioacchino”; 

-CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del progetto in oggetto, è stata costituita una rete di 
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nove scuole distribuite su tutte le province calabresi;  

-TENUTO CONTO della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate 
all'incarico di tutor prioritariamente interni alle istituzioni scolastiche facenti parte della rete “A scuola 
con Gioacchino”; 

- VISTA, altresì, la necessità di acquisire la disponibilità di un collaboratore scolastico interno a 
ciascuna scuola del primo ciclo aderente alla rete; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto capofila IC “M. PRETI” di Catanzaro, Prof. Angelo Gagliardi 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO 

 
relativo alla procedura per l’individuazione collaboratori scolastici e di docenti (tutor d’aula) con il 
compito di condurre i laboratori previsti dal progetto di cui sopra con le seguenti finalità:  

- stimolare nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza e la conoscenza della propria storia e del proprio 
territorio 
- educare alla coscienza critica e alla partecipazione attiva nella costruzione del proprio futuro 
- stimolare una partecipazione creativa al proprio percorso scolastico, come percorso di crescita e di 
maturazione personale 
- motivare i ragazzi ad una interazione dinamica con il proprio territorio e la sua storia, favorendone 
l’impegno attivo nei progetti futuri di vita e contrastando l’abbandono della propria regione 
- favorire, grazie al coinvolgimento di associazioni ed enti su tutto il territorio interessato, la creazione di 
una “comunità educante” che vada oltre i limiti invalicabili dell’insuccesso scolastico e contrasti 
efficacemente i fenomeni diffusi di “povertà educativa” nelle varie fasi dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
 

Art. 1 Oggetto dell'incarico 

L'avviso è volto a raccogliere candidature, ciascuna per il proprio ruolo, per la conduzione dei laboratori 
differenziati per grado di istruzione nel modo seguente. Ognuno dei percorsi proposti potrà essere 
preceduto da uno o più incontri di formazione riservati ai docenti, i quali dovranno poi condurre i 
laboratori con le classi insieme al personale esperto e con la guida dei curatori del progetto. 

I percorsi laboratoriali sono così strutturati:  

Scuole primarie: 

- Laboratori d’arte a partire dal Liber Figurarum.  
Verranno forniti strumenti e avviato il lavoro, che sarà poi proseguito in classe e consegnato al termine 
per una mostra e premiazione finale. 

Scuole secondarie di primo grado: 

1. Introduzione alla figura e all’opera di Gioacchino nel contesto storico, in riferimento particolare a 
Dante e Francesco d’Assisi. 
2. Laboratorio di drammatizzazione su alcuni momenti della vita di Gioacchino.  
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3. Le camminate gioachimite: alla scoperta della Sila con gli occhi di Gioacchino (a cura di UISP 
Catanzaro). 

 
Scuole secondarie di secondo grado: 

1. Lettura, introduzione e discussione del libro “Gioacchino da Fiore. Attualità di un profeta sconfitto” 
(Rubbettino 2015) e di altri testi forniti alle scuole 
2. Incontro con gli autori e con gli esperti del Centro Studi Gioachimiti 
3. Le camminate gioachimite: alla scoperta della Sila con gli occhi di Gioacchino (a cura di UISP 
Catanzaro) 

 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MODULI E DELLE FIGURE DESTINATARIE DEL 

PRESENTE AVVISO 
 

 
N° moduli 

 

Sede Istituzione 
Scolastica 

 

N° Tutor e compenso 
previsto 

N° Collaboratori 
scolastici e compenso 

previsto 
N° 1 Laboratorio curriculare di 
lettura, discussione e riflessione 
su testi riguardanti Gioacchino 
per complessive n. 6 ore 

Liceo Scientifico 
Siciliani - 
Catanzaro 

 

N° 1 tutor – docente interno 
(compenso totale 150,00 
euro)  

-------------------- 

N° 1 Laboratorio curriculare di 
lettura, discussione e riflessione 
su testi riguardanti Gioacchino 
per complessive n. 6 ore 

Istituto Istruzione 
Superiore 

“Petrucci-Ferraris-
Maresca” 
Catanzaro 

N° 1 tutor– docente interno 
(compenso totale 150,00 
euro) 

-------------------- 

N° 1 Laboratorio curriculare di 
lettura, discussione e riflessione 
su testi riguardanti Gioacchino 
per complessive n. 6 ore 

Istituto Istruzione 
Superiore "M. 
Ciliberto – A. 

Lucifero" -Crotone 

N° 1 tutor– docente interno 
(compenso totale 150,00 
euro) 

-------------------- 

N° 1 Laboratorio curriculare di 
lettura, discussione e riflessione 
su testi riguardanti Gioacchino 
per complessive n. 6 ore 

Istituto Istruzione 
Superiore “L. 

Einaudi”di Serra 
San Bruno (VV) 

N° 1 tutor– docente interno 
(compenso totale 150,00 
euro) 

-------------------- 

N° 1 Laboratorio curriculare di 
lettura, discussione e riflessione 
su testi riguardanti Gioacchino 
per complessive n. 6 ore 

Liceo delle Scienze 
Umane e 

Linguistico “G. 
Mazzini” di Locri 

(RC) 

N° 1 tutor– docente interno 
(compenso totale 150,00 
euro) 

-------------------- 

N° 1 Laboratorio teatrale 
extracurriculare (Scuola Sec. I 
grado) per complessive n. 10 ore 

Istituto 
Comprensivo “T. 

Cornelio” - Rovito 
(CS) 

N° 1 tutor – docente interno 
di scuola sec. primo grado 
(compenso 20,00 euro x n. 
10 ore = 200,00 euro) 

N° 1 collaboratore 
scolastico (12,50 euro x 
n. 10 ore = 125,00 euro) 

N° 1 Laboratorio artistico 
extracurriculare  (Scuola 
Primaria) per complessive n. 10 
ore 

Istituto 
Comprensivo “A. 
Tedeschi” di Serra 
San Bruno (VV) 

N° 1 tutor – docente interno 
di scuola primaria 
(compenso 20,00 euro x n. 
10 ore = 200,00 euro) 

N° 1 collaboratore 
scolastico (12,50 euro x 
n. 10 ore = 125,00 euro) 

N° 1 Laboratorio teatrale 
extracurriculare (Scuola Sec. I 
grado) per complessive n. 10 ore 

Istituto 
Comprensivo 

“Nicotera-
Costabile” di 

Lamezia Terme 
(Cz) 

N° 1 tutor – docente interno 
di scuola sec. primo grado 
(compenso 20,00 euro x n. 
10 ore = 200,00 euro) 

N° 1 collaboratore 
scolastico (12,50 euro x 
n. 10 ore = 125,00 euro) 
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N° 1 Laboratorio teatrale 
extracurriculare (Scuola Sec. I 
grado) per complessive n. 10 ore 
 
 
N° 1 Laboratorio musicale 
extracurriculare (Scuola Sec. I 
grado) per complessive n. 10 ore 
 
 
N° 1 Laboratorio artistico 
extracurriculare  (Scuola 
Primaria) per complessive n. 10 
ore 

 
 

 
 
 

Istituto 
Comprensivo “M. 
Preti” Catanzaro 
(scuola capofila) 

N° 1 tutor – docente interno 
di scuola sec. primo grado 
(compenso 20,00 euro x n. 
10 ore = 200,00 euro) 
 

N° 1 tutor – docente interno 
di scuola sec. primo grado 
(compenso totale 20,00 euro 
x n. 10 ore = 200,00 euro) 
 
N° 1 tutor – docente interno 
di scuola primaria 
(compenso totale 20,00 euro 
x n. 10 ore = 200,00 euro) 

N° 1 collaboratore 
scolastico (12,50 euro x 
n. 10 ore = 125,00 euro) 
 
 
N° 1 collaboratore 
scolastico (12,50 euro x 
n. 10 ore = 125,00 euro) 
 
 
N° 1 collaboratore 
scolastico (12,50 euro x 
n. 10 ore = 125,00 euro) 

 

Gli incarichi saranno attribuiti dal Dirigente della scuola capofila della Rete, sulla base dei curriculum 
vitae dei candidati (docenti tutor) delle single scuole e delle necessità determinate dalla complessa e 
contemporanea organizzazione territoriale delle attività di formazione. 

L’Istituto si riserva di non procedere alla nomina in caso di mancata attivazione dei singoli moduli 
previsti. 

 

Art. 2 Caratteristiche dell’incarico di TUTOR 

Il candidato dovrà condurre, insieme ad un esperto individuato attraverso un’altra procedura, un 
laboratorio formativo in base alle finalità previste dal progetto. 
Il candidato dovrà rendersi disponibile per più giorni, in modo da agevolare l’organizzazione 
complessiva, nonché a partecipare ad un eventuale incontro di coordinamento che verrà organizzato dal 
Dirigente scolastico. 
 

Art. 3 Trattamento economico 

Gli incarichi verranno conferiti dal Dirigente Scolastico della scuola capofila per attività di formazione 
rivolta agli alunni degli istituti partecipanti alla rete. 

I compensi omnicomprensivi spettanti ai tutor d’aula e ai collaboratori scolastici, individuati secondo 
quanto descritto nella tabella riportata nell’art. 1 del presente avviso, verranno corrisposti al termine delle 
attività formative se regolarmente svolte e relazionate al Direttore del corso. 

 

Art.4 Candidatura e criteri di selezione 

Le candidature, redatte e sottoscritte sugli appositi moduli allegati (Allegati A e A1 per i docenti tutor e 
allegato B per i collaboratori scolastici), accompagnate dal curriculum vitae (soltanto per i docenti tutor) 
redatto secondo il modello europeo, dovrà essere presentata al Dirigente della scuola capofila a mano 
oppure via mail all’indirizzo: czic86100d@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12:00 
dell’11.03.2019. 
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Criteri di selezione per i docenti tutor 
 

MODULO (indicare il modulo): da compilare a 
cura del  

candidato 

da compilare a  
cura della  

commissione 

Docente interno all’Istituto CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’     SI         NO SI           NO 

     
Laurea  
(vecchio ordinamento o di II livello) 

 

 PUNTI   
110/110 con lode 8   
da 106 a 110/110 6   
da 90 a 105/110 4   
fino a 89/110 2   

  Max 8   
     
Diploma   PUNTI   

 3    
  Max 3   
     
Altri titoli culturali 
(altra laurea, altra abilitazione,    
 specializzazione) 

 PUNTI   
 1 punto   

 Max 3   

     
Coerenza del titolo di studio con 
l’azione da seguire 

 PUNTI   
 1 punto   
 Max 1    

     
Corsi di aggiornamento attinenti al 
modulo (minimo 15 ore)  

 PUNTI 
 

  
 0,50 punti   

 Max 3   

     
Docente della classe coinvolta nel 
modulo richiesto  

 PUNTI 
1 

  
 1   
 1 punto    

     
Per ogni incarico di tutor in progetti 
inerente la figura professionale 
richiesta, in relazione all’attività da 
effettuare 

 PUNTI 
 

  
 1 punto   

 
Max 5 

 

  

     

Corsi di formazione (durata minima 
30h validati con attestato) 

 PUNTI 
 

  

 0,50   

 Max 2   

     

Competenze informatiche 
certificate (ECDL e similari) 

 1 punto per 
competenza  

 

 

 

 Max 2   

TOTALE    
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I collaboratori scolastici saranno individuati tra coloro che abbiano la maggiore servizio nel plesso e/o 
nell’istituto di appartenenza. A parità di anni di esperienza sarà preferito il collaboratore più giovane.  

 
Art. 5 Trattamento dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati in questione (Dlgs n.196/2003 e ss.mm. e ii.) è il Dirigente scolastico 
Prof.Angelo Gagliardi. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 il 
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Amministrativi, sig.ra Agnese Pugliese. 

Art. 6 Pubblicazione 

Il presente avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010, sul sito web degli Istituti di 
tutte le scuole in indirizzo. 

 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Angelo Gagliardi 

                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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Allegato A- Domanda di partecipazione Tutor  
 

Al Dirigente  Scolastico 
dell’I.C. “M. Preti”   

Via Molise n. 1/B  
88100 Catanzaro 

 
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR. 

 
 

In relazione all’avviso pubblico prot. _____del 04/03/2019 il/la sottoscritto/a……...……….............................. 
 

nat… il ………./……./………. a………………………………………...…... Prov……….residente in Via ……. 
 

………………………………………n°………Codice fiscale ………………….………………………………… 
 

E-mail ....................................Telefono n. ……………………………docente presso….………..…………...…... 
 

CHIEDE di partecipare alla selezione in qualità di TUTOR del seguente modulo: 
 

 N° 1 Laboratorio curriculare c/o il Liceo Scientifico “L. Siciliani” - Catanzaro 

 N° 1 Laboratorio curriculare c/o l’I.I.S. “Petrucci-Ferraris-Maresca” - Catanzaro 

 N° 1 Laboratorio curriculare c/o l’I.I.S. "M. Ciliberto – A. Lucifero" - Crotone 

 N° 1 Laboratorio curriculare c/o l’ I.I.S. “L. Einaudi” di Serra San Bruno (Vv) 

 N° 1 Laboratorio curriculare c/o il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri (Rc) 

 N° 1 Laboratorio extracurriculare teatrale c/o l’Istituto Comprensivo “M. Preti” – Catanzaro 

 N° 1 Laboratorio extracurriculare teatrale c/o l’Istituto Comprensivo “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme (Cz)  

 N° 1 Laboratorio extracurriculare teatrale c/o l’Istituto Comprensivo “T. Cornelio” di Rovito (Cs) 

 N° 1 Laboratorio extracurriculare musicale c/o l’Istituto Comprensivo “M. Preti” – Catanzaro 

 N° 1 Laboratorio extracurriculare artistico c/o l’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi” di Serra San Bruno (Vv) 

 N° 1 Laboratorio extracurriculare artistico c/o l’Istituto Comprensivo “M. Preti” – Catanzaro 
 

A tal fine Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 
del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue: 
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali  
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 
Allega alla presente domanda: 
- Curriculum in formato Europeo 
- Allegato A1- Scheda punteggio per i docenti tutor  
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizzo 
l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi 
compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro. 
 
DATA ____________FIRMA ___________________________ 
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Allegato A1 – Scheda punteggio per i docenti tutor 
 

MODULO (indicare il modulo): da compilare a 
cura del  

candidato 

da compilare a  
cura della  

commissione 

Docente interno all’Istituto CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’     SI         NO SI           NO 

     
Laurea  
(vecchio ordinamento o di II livello) 

 

 PUNTI   
110/110 con lode 8   
da 106 a 110/110 6   
da 90 a 105/110 4   
fino a 89/110 2   

  Max 8   
     
Diploma   PUNTI   

 3    
  Max 3   
     
Altri titoli culturali 
(altra laurea, altra abilitazione,    
 specializzazione) 

 PUNTI   
 1 punto   

 Max 3   

     
Coerenza del titolo di studio con 
l’azione da seguire 

 PUNTI   
 1 punto   
 Max 1    

     
Corsi di aggiornamento attinenti al 
modulo (minimo 15 ore)  

 PUNTI 
 

  
 0,50 punti   

 Max 3   

     
Docente della classe coinvolta nel 
modulo richiesto  

 PUNTI 
1 

  
 1   
 1 punto    

     
Per ogni incarico di tutor in progetti  
inerenti la figura professionale 
richiesta, in relazione all’attività da 
effettuare 

 PUNTI 
 

  
 1 punto   

 
Max 5 

 

  

     

Corsi di formazione (durata minima 
30h validati con attestato) 

 PUNTI 
 

  

 0,50   

 Max 2   

     

Competenze informatiche 
certificate (ECDL e similari) 

 1 punto per 
competenza  

 

 

 

 Max 2   

 
 
Luogo e data_________________________   FIRMA __________________________ 
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Allegato B- Domanda di partecipazione Selezione Collaboratore Scolastico  
 

Al Dirigente  Scolastico 
dell’I.C. “M. Preti”   

Via Molise n. 1/B  
88100 Catanzaro 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO 

Il/la sottoscritt_  _________________________________________nat_a _____________________________  

il ______/_____/______ e residente a____________________________________________ (Prov.______) in via 

____________________________________ n. ______ C.F. __________________________________________  

tel.______________________________________e-mail __________________________________________ 

Collaboratore Scolastico dell’Istituto_________________________________________, 

in riferimento all’avviso per la selezione della figura professionale di Collaboratore Scolastico per le attività 
connesse con i percorsi formativi relativi al Progetto “A scuola con Gioacchino”, presenta istanza per 
l’eventuale conferimento di incarico nel seguente modulo: 

 N° 1 Laboratorio curriculare c/o il Liceo Scientifico “L. Siciliani” - Catanzaro 

 N° 1 Laboratorio curriculare c/o l’I.I.S. “Petrucci-Ferraris-Maresca” - Catanzaro 

 N° 1 Laboratorio curriculare c/o l’I.I.S. "M. Ciliberto – A. Lucifero" - Crotone 

 N° 1 Laboratorio curriculare c/o l’ I.I.S. “L. Einaudi” di Serra San Bruno (Vv) 

 N° 1 Laboratorio curriculare c/o il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri (Rc) 

 N° 1 Laboratorio extracurriculare teatrale c/o l’Istituto Comprensivo “M. Preti” – Catanzaro 

 N° 1 Laboratorio extracurriculare teatrale c/o l’Istituto Comprensivo “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme (Cz)  

 N° 1 Laboratorio extracurriculare teatrale c/o l’Istituto Comprensivo “T. Cornelio” di Rovito (Cs) 

 N° 1 Laboratorio extracurriculare musicale c/o l’Istituto Comprensivo “M. Preti” – Catanzaro 

 N° 1 Laboratorio extracurriculare artistico c/o l’Istituto Comprensivo “A. Tedeschi” di Serra San Bruno (Vv) 

 N° 1 Laboratorio extracurriculare artistico c/o l’Istituto Comprensivo “M. Preti” – Catanzaro 
 

In caso di nomina, il sottoscritto assume formale impegno a svolgere l’incarico. 
 
Il sottoscritto dichiara: 
-di avere preso visione dell’avviso di selezione; 
-di avere la seguente esperienza professionale: n°____ anni di ruolo, n° ____ anni di preruolo presso istruzioni 
scolastiche pubbliche; 
-di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 
-di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 
-che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità 
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in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000). 
 

Il sottoscritto __________________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 
procedura di cui alla presente domanda. 

Allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento 

Data, ______________________ In fede 

 

_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


