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Prot. 3525                                                                       Reggio Calabria 28  aprile 2018                                                    

                                                             
AVVISO SELEZIONE  ESPERTI  E TUTOR  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’Avviso Pubblico dell’USR Calabria  prot. AOODRCAL /7223 del 12.05.2017  per 

la presentazione dei Progetti per le Aree a rischio 2016/2017; 

Vista la nota prot. AOODRCAL/9312 del 24.04.2018 con la quale l’USR ha autorizzato il 

progetto “Grease”   Aree a rischio 2016/2017; 

Visti  gli art. 33 e 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001che esplicitano le istruzioni generali 

riguardo la gestione amministrativo –contabile dell’Istituzione scolastica; 

   Visto  il DPR n. 275 del 1999 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

 

E M A N A 

 

il seguente AVVISO  DI SELEZIONE   PUBBLICA per l’acquisizione  e la valutazione 

comparativa  delle domande e allegati curricula di: 

 n. 2 ESPERTI INTERNI e n. 1 TUTOR da  utilizzare, con contratto di prestazione d’opera, 

nei corsi e nelle attività previste dal Progetto  per le Aree a Rischio 2016/17 “Grease” , meglio 

specificati nel modello di domanda allegato al presente Avviso. 

L’individuazione degli Esperti e del Tutor, in possesso delle competenze indicate nel modello di 

domanda,  avvarrà sulla base di criteri  di  qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 

del 01/02/2001 artt. 33 e 40. 

 Gli Esperti e il Tutor saranno  individuati , tra tutti  coloro  che ne faranno  richiesta  formale, sulla 

base dei curricula presentati che saranno valutati secondo la tabella di valutazione allegata al 

presente Avviso. 

I piani azione si terranno presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi “ di 

Reggio Calabria sito, in via Trabocchetto II tronco.  

La domanda (scaricabile dal sito www.itgrighi.gov.it), corredata da curriculum vitae, dovrà: 

1. riportare espressamente l’indicazione del progetto  per il quale si intende partecipare; 

2. essere consegnata in busta chiusa riportante la dicitura  - Domanda di partecipazione 

fornitore d’opera alla selezione Progetto “ Grease” Aree a rischio 2016/17.  

3. essere indirizzata : Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  di Istruzione Superiore “Augusto 

Righi” di Reggio Calabria. 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

a. Curriculum vitae (in formato europeo e aggiornato al  31 .08. 2017) e redatto con riferimento 

agli indicatori di cui alla Tabella di Valutazione dei Titoli allegata al presente Avviso; 

b. Documentazione utile per la valutazione delle competenze richieste e dei titoli sottoscritti dal 

candidato; 

c. Un recapito telefonico su cui essere certamente rintracciabile e indirizzo e-mail e/o fax; 

 Saranno  valutate soltanto: 

o le domande acquisite al protocollo dell’Istituto entro il termine perentorio delle ore 

13.00 del giorno 05 maggio 2018 (recapitate a mano, o a mezzo  posta elettronica 

rcis034004@istruzione.it). 

o Il Bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
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L’I.I.S. ”Augusto Righi” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente  da inesattezze   nella indicazione  del  recapito  da  parte  del concorrente , oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’ indirizzo  indicato nella  domanda, né per  

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza o 

qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i predetti progetti.  

 

I dati forniti verranno trattati in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Pubblicizzazione 

 Pubblicato sul sito dell’Istituto 

 Affisso all’Albo dell’Istituto  

 Reso noto con ulteriori iniziative 

 

 

 
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        (Dott. Francesco Praticò) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
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Al Dirigente dell’I.I.S. “A. RIGHI”  
REGGIO CALABRIA 

 

Il/la sottoscritto/a  (cognome)                                                  (nome)   

  

nato/a  a                                 il                             provincia           residenza                            cittadinanza 

     

via                                                                                      C.A.P.                             telefono  

   

attualmente in servizio c/o  

 

in  qualità di                                            cellulare                 e-mail 

                                   

Codice Fiscale 

                
 

CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione di Fornitore d’opera  per  la Programmazione  per le Aree a Rischio 2016/2017   -  

Progetto “GREASE” – in qualità di : 

   ESPERTO  (riservato ai docenti interni) 

   TUTOR  (riservato ai docenti interni) 

               

x Denominazione TITOLO DI ACCESSO E COMPETENZE VALUTABILI ESPERTI E TUTOR   

 
GREASE 
 
 

ESPERTI  E TUTOR  

Docenti dell’Istituto con esperienza nell’allestimento di rappresentazioni teatrali e 

allestimento di spettacoli 

  (Titolo di accesso) 

COMPETENZE VALUTABILI 
Esperienza nell’utilizzo delle seguenti metodologie di apprendimento: 
Cooperative learning, metodo dei progetti, didattica finalizzata alla valorizzazione dei 
differenti stili di apprendimento; 
• Esperienze come esperto/ in attività di PON/POF/AREE A RISCHIO/ASL 
• Pubblicazioni o produzioni, articoli attinenti al settore 
• Esperienze coerenti con l’attività da svolgere 

 

 A tal fine dichiara: 

ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sotto la propria consapevolezza delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e, 

informato su quanto previsto dall’ art. 13 DLgs 30/06/03, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

 di aver preso visione dell’Avviso di selezione; 

 di accettare le modalità di selezione e reclutamento previste dall’Avviso e di impegnarsi a fornire ai corsisti idoneo 

materiale didattico in forma multimediale o cartacea;  

 di accettare il compenso previsto per ogni figura : Esperto € 35,00 e Tutor € 30,00 lordo dipendente.   

 di accettare il calendario definito dal Gruppo di Progetto 

 

Pertanto allega alla presente: 

• Il proprio curriculum in formato europeo aggiornato al 31.08.2017 

• Dichiarazione, a pena di nullità, a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo di 

progetto dell’istituto proponente  

 

Data ______/_______/2018                                                                                     Firma  

____________________________________  

 
Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai soli fini del 
corso in oggetto. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali  (Art. 13 DLgs 30/06/03, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati 

personali") 

I Suoi dati personali sono utilizzati dall’IIS A. RIGHI, Titolare del trattamento, ai soli fini di gestione del rapporto 

contrattuale relativo, a seconda dei casi, alla Sua partecipazione a corsi e seminari, alla fornitura di servizi di consulenza 

nonché di altri servizi da parte dell’IIS A. RIGHI. I dati sono trattati sia su supporto cartaceo sia con strumenti 

elettronici, e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli 

obblighi contrattuali (poste, corrieri, ecc.). I dati possono essere trattati solo dagli incaricati dell’IIS A. RIGHI. Il 

conferimento dei dati è del tutto facoltativo; tuttavia il mancato conferimento di alcune o tutte le informazioni personali 

necessarie può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto senza alcuna conseguenza. In caso contrario, 

può altresì fornire le Sue coordinate di posta elettronica, che verranno utilizzate dall’IIS A. RIGHI per proporLe corsi, 

seminari e servizi analoghi, fermo restando –ai sensi dell’art. 130 del DLgs n. 196/2003 – Consenso al trattamento dei 

dati personali  

Presa visione della informativa, io sottoscritta/o esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data ______/_______/2018            Firma per il consenso al trattamento dei dati personali                   

 

                                                                                                    ___________________________________________ 
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