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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: 
ESPERTI E TUTOR 

Titolo : “IL VALORE DEL RICORDO DELL’ACQUA PAOLA - Viaggio attraverso il patrimonio 
artistico del territorio”. 

Candidatura N. 999344 N. 4427 del 02/05/2017 – FSEPON- LA-2018-57 AZIONE 10.2.5A - 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

CUP: G87I18001170006 
 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-57 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/4427 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. "Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura di impresa. 

VISTA la candidatura N. 999344 N. 4427 del 02/05/2017 – FSEPON- LA-2018-57 AZIONE 10.2.5A 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9284 Roma 10/04/2018, ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

attuando la sottoazione  

I.C. MARGHERITA HACK
C.F. 97710400587 C.M. RMIC8FU00V
AOO_RM_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0005611/U del 27/12/2018 13:53:48
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10.2.5A - Competenze trasversali Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio: PROGETTIAMO, SCOPRIAMO E RACCONTIAMO (UDA 5) € 4.873,80  
10.2.5A - Competenze trasversali Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del 
patrimonio: PROGETTIAMO, SCOPRIAMO E RACCONTIAMO (UDA 6) € 5.011,50  
 
definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-57 

VISTO Num. Prot.  delibera del CdD 26/17 del 16/05/2017 con cui si approva la 
partecipazione dell’Istituto comprensivo ai progetti PON 2014/2020 

VISTO Num. Prot.  delibera del CDI  42/17 del 19/05/2017 con cui si approva la 
partecipazione dell’Istituto comprensivo ai progetti PON 2014/2020 

ATTESA la necessità di impiegare figure di esperti e tutor per realizzare le attività formative 
nell’ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto; 

VISTA la propria determina prot. n.  5604 del 27/12/2018 di avvio della procedura di 
selezione; 

ATTIVA la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure di esperti e 
tutor . 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. "Potenziamento dell'educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico". Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa. 
Sottoazione  10.2.5A IL VALORE DEL RICORDO DELL’ACQUA PAOLA - Viaggio attraverso il 
patrimonio artistico del territorio 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-57 

 

EMANA 
Il seguente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli, di : 

a) Esperto per singolo modulo 
b)  Tutor per singolo modulo. 

 
Il presente avviso è rivolto ad individuare le figure professionali sulla base delle seguenti priorità: 

1)  PERSONALE INTERNO all’Istituto 
2) SOGGETTI ESTERNI alle Istituzioni scolastiche 

 
La selezione delle figure da reperire avverrà tenendo conto dei criteri sotto esposti e nel rispetto 
della partizione seguente: 
 
 
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio Titolo: PROGETTIAMO, 
SCOPRIAMO E RACCONTIAMO (UDA 5) 
 
Descrizione modulo 
 
 Il modulo è integralmente realizzato in ambiente outdoor all’interno della Villa Doria Pamphili. Il 
programma pratico operativo prevede un iniziale percorso sull’orientamento spaziale (sia con la bussola 
che senza bussola) con delle simpatiche e divertenti esercitazioni di gruppo. L’attività prevede anche una 
moderata attività fisica realizzata con leggere passeggiate lungo i viali della villa che sono parte integrante 
dei percorsi da mappare e commentare . L’attività outdoor prevede in particolare i seguenti target operativi 
: verifica dell’itinerario predisposto : Villa Pamphili / Fontanone costruzione di dettaglio dell’itinerario di 



visita all’interno della Villa analisi e lettura delle iscrizioni in lingua latina sulle facciate dell’Arco di 
“Tiradiavoli” alla scoperta del sito dell’acquedotto e della “fontana di mostra” Nel corso delle sessioni 
esterne sia in plenaria che in piccoli gruppi, gli allievi saranno chiamati ad adottare anche le tecniche della 
“Peer Education” dove essi stessi cercheranno di trasferire ai loro compagni di classe i contenuti 
semplificati (a volte anche in lingua inglese) che specificamente conoscono meglio. L’azione sarà sempre 
sottoposta all’assistenza attenta e moderatrice dell’esperto e del tutor scolastico assegnato –… ciò 
contribuirà anche a favorire la sperimentazione dal vivo delle minime condizioni necessarie per far 
acquisire ai giovani studenti competenze indispensabili quali: inserimento nel gruppo scolastico di lavoro 
sperimentazione di sé e capacità di autovalutazione conoscenza del mondo quotidiano conoscenza del 
mondo formativo conoscenza del mondo del lavoro degli adulti (ruoli, regole e comportamenti) 
competenze di socializzazione competenze comunicative e di gestione emotiva competenze di risoluzione 
dei problemi progressiva autonomia negli apprendimenti (abilità di lettura, decodifica dei messaggi, 
comprensione del testo, capacità di fare inferenze, costruzione di un personale - efficace metodo di studio) 
costruzione di una pluralità di “aspettative” realizzabili, riguardanti il futuro personale (… “la scuola deve 
vendere non uno ma tanti sogni per costruire il proprio futuro”) competenze decisionali (problem solving in 
situazioni che richiedano una strategia di intervento) 

 
Data inizio prevista 19/01/2019 
Data fine prevista 08/06/2019 
Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 
Numero destinatari 18 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)  
Numero ore 30 

Tipo di costo Voce di costo Modalità di calcolo Valore unitario Importo voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70.00 €/ora 2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 € 

 
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio Titolo: PROGETTIAMO, 
SCOPRIAMO E RACCONTIAMO (UDA 6) 
 
Descrizione modulo 
 
 Il modulo (a completamento del modulo precedente) è integralmente realizzato in ambiente outdoor 
all’interno della Villa Doria Pamphili. Il programma pratico operativo prevede un iniziale percorso 
sull’orientamento spaziale (sia con la bussola che senza bussola) con delle simpatiche e divertenti 
esercitazioni di gruppo. L’attività prevede anche una moderata attività fisica realizzata con leggere 
passeggiate lungo i viali della villa che sono parte integrante dei percorsi da mappare e commentare . 
L’attività outdoor prevede in particolare i seguenti target operativi : verifica dell’itinerario predisposto : 
Villa Panphili / Fontanone costruzione di dettaglio dell’itinerario di visita all’interno della Villa analisi e 
lettura delle iscrizioni in lingua latina sulle facciate dell’Arco di “Tiradiavoli” alla scoperta del sito 
dell’acquedotto e della “fontana di mostra” Nel corso delle sessioni esterne sia in plenaria che in piccoli 
gruppi, gli allievi saranno chiamati ad adottare anche le tecniche della “Peer Education” dove essi stessi 
cercheranno di trasferire ai loro compagni di classe i contenuti semplificati (a volte anche in lingua inglese) 
che specificamente conoscono meglio. L’azione sarà sempre sottoposta all’assistenza attenta e moderatrice 
dell’esperto e del tutor scolastico assegnato –… ciò contribuirà anche a favorire la sperimentazione dal vivo 
delle minime condizioni necessarie per far acquisire ai giovani studenti competenze indispensabili quali: 
inserimento nel gruppo scolastico di lavoro sperimentazione di sé e capacità di autovalutazione conoscenza 
del mondo quotidiano conoscenza del mondo formativo conoscenza del mondo del lavoro degli adulti 
(ruoli, regole e comportamenti) competenze di socializzazione competenze comunicative e di gestione 
emotiva competenze di risoluzione dei problemi progressiva autonomia negli apprendimenti (abilità di 
lettura, decodifica dei messaggi, comprensione del testo, capacità di fare inferenze, costruzione di un 
personale - efficace metodo di studio) costruzione di una pluralità di “aspettative” realizzabili, riguardanti il 
futuro personale (… “la scuola deve vendere non uno ma tanti sogni per costruire il proprio futuro”) 



competenze decisionali (problem solving in situazioni che richiedano una strategia di intervento). Al 
termine del modulo è previsto un feedbak sul lavoro svolto nel corso delle sessioni outdoor ( mod. 5 e 6); 
verrà anche somministrata una scheda di relazione individuale per l’autovalutazione. Le esperienze 
operativo pratiche attese (che saranno anche oggetto di valutazione) riguarderanno in particolare le 
seguenti attività : Lavorare in équipe // parziale (progetto esteso per le terze) Costruire una uscita 
(progettare) // parziale (progetto esteso per le terze) Costruire schede di analisi e osservazione (progettare; 
scegliere parametri) Guidare i compagni // parziale (progetto esteso per le terze) Esporre in modo efficace 
// parziale (progetto esteso per le terze) Valutare i compagni // parziale (progetto esteso per le terze) 
 

Data inizio prevista 19/01/2019 

Data fine prevista 08/06/2019 

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)  

Numero ore 30 

Tipo di costo Voce di costo Modalità di calcolo Valore unitario Importo voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70.00 €/ora 2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 € 
 

PROCEDURE DI SELEZIONE: 
 

1. SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO – riferimento graduatoria A 
Preliminarmente, l’Istituzione scolastica provvede a verificare se siano presenti o disponibili nel 
proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. 
 
 
ESPERTO INTERNO graduatoria A1 

TITOLI CULTURALI  
(max 40 pp.) 

Laurea magistrale/specialistica 
o vecchio ordinamento inerente 
l’area tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + 0,1 
per ogni voto superiore a 90 + 
punti 2 per la lode ( max punti 
10) 

Altri titoli di studio e/o 
formazione attinenti l’ambito 
tematico 

Perfezionamento universitario 
2 pp/titolo (altra laurea, 
dottorato di ricerca, master 
universitario, specializzazione) 
max 10 punti 

Formazione professionale  Partecipazione a corsi di 
formazione professionale 
specifica :punti 5 per corso 
(max 20 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI 
(max 20 pp.) 
 

Incarichi di esperto in progetti 
nazionali e/o internazionali, 
PON, inerenti l’ambito tematico 

Punti 5 per ogni incarico di 
durata pari o superiore a 8 ore 
(max 10 punti). 
Saranno presi in 
considerazione solo gli 
incarichi inerenti l’oggetto 
dell’Ambito tematico 
prescelto. 

Incarichi di esperto in attività Punti 5 per incarico di durata 



formative, PON, – in presenza e 
online – inerenti l’ambito 
tematico 

pari o superiore a 8 ore (max 
10 punti) 

TITOLI SCIENTIFICI 
(max 10 pp.) 

 Punti 2 per ogni pubblicazione 
scientifica, edita in volume 
monografico (o miscellaneo) 
dotato di ISBN o in volume 
monografico ( o miscellaneo) 
comunque dotato di 
contrassegni di validità 
editoriale, o edita in Rivista 
scientifica di rilievo almeno 
regionale, anche in formato 
elettronico, attinenti l’ambito 
tematico prescelto 

TRACCIA PROGRAMMATICA 
DELL’ESPERIENZA 
DELL’INTERVENTO 
FORMATIVO (max 30 pp.) 

 Coerenza dell’offerta 
progettuale formativa rispetto 
alle esigenze manifestate 
nell’avviso di selezione 
(max 10 pp) 

 Adeguatezza, innovazione ed 
efficacia dei contenuti, della 
proposta formativa e delle 
metodologie (max 10 pp) 

 Pianificazione temporale ed 
efficienza nei tempi di 
realizzazione in funzione degli 
obiettivi programmati 
(identificazione dei moduli 
formativi, delle finalità, della 
durata, delle modalità 
didattiche; organizzazione 
delle attività; definizione delle 
attività di tutoraggio e 
counseling)  max 10 pp 

 

TUTOR INTERNO graduatoria A2 

TITOLI CULTURALI  
(max 40 pp.) 

Laurea magistrale/specialistica 
o vecchio ordinamento inerente 
l’area tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + 0,1 
per ogni voto superiore a 90 + 
punti 2 per la lode ( max punti 
10) 

Altri titoli di studio e/o 
formazione attinenti l’ambito 
tematico 

Perfezionamento universitario 
2 pp/titolo (altra laurea, 
dottorato di ricerca, master 
universitario, specializzazione) 
max 10 punti 

Formazione professionale  Partecipazione a corsi di 
formazione professionale 



specifica: punti 5 per corso 
(max 20 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI 
(max 20 pp.) 
 

Incarichi di esperto/tutor in 
progetti nazionali e/o 
internazionali, PON,  inerenti 
l’ambito tematico 

Punti 5 per ogni incarico di 
durata pari o superiore a 8 ore 
(max 10 punti). 
Saranno presi in 
considerazione solo gli 
incarichi inerenti l’oggetto 
dell’Ambito tematico 
prescelto. 

Incarichi di esperto/tutor in 
attività formative, PON, – in 
presenza e online – inerenti 
l’ambito tematico 

Punti 5 per incarico di durata 
pari o superiore a 8 ore (max 
10 punti) 

TITOLI SCIENTIFICI 
(max 10 pp.) 

 Punti 2 per ogni pubblicazione 
scientifica, edita in volume 
monografico (o miscellaneo) 
dotato di ISBN o in volume 
monografico ( o miscellaneo9 
comunque dotato di 
contrassegni di validità 
editoriale, o edita in Rivista 
scientifica di rilievo almeno 
regionale, anche in formato 
elettronico, attinenti l’ambito 
tematico prescelto 

CONOSCENZE TECNOLOGICHE 
(max 30 punti) 

 Punti 10 per ogni attestato di 
partecipazione a corsi 
riguardanti le nuove 
tecnologie, relative all’utilizzo 
computer, browser, internet, 
S.O. Windows e Office  

 

L’Istituzione Scolastica, procederà, pertanto, a raccogliere le candidature dei docenti interni per 
singolo modulo e profilo e a valutarne i curricula sulla base dei criteri sopra indicati. 
Qualora sia presente e disponibile nel corpo docente dell’Istituzione Scolastica una professionalità 
rispondente a quella richiesta si procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima 
un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera. 
 

1. AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI – riferimento graduatoria B 
 
Il presente avviso è rivolto a SOGGETTI ESTERNI all’Istituzione scolastica per la formazione della 
graduatoria B da utilizzare in caso di assenza di candidati interni ovvero di indisponibilità nello 
svolgimento dell’incarico pur in presenza di candidati inseriti nella graduatoria A. 
Le figure inserite nella graduatoria B, se incaricate, saranno destinatarie di rapporto di lavoro 
autonomo. 
 
Criteri di ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico ESPERTO: 



 1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;  
3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  
4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;  
5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico 
di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 
nonché delle altre leggi vigenti in materia; 
 6. diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il 
nuovo ordinamento.  
7. conoscenza della lingua italiana (per i cittadini provenienti da altri Stati dell’Unione Europea liv. 
B2 del EQF). 
 
ESPERTO ESTERNO– graduatoria B1 

TITOLI CULTURALI  
(max 40 pp.) 

Laurea magistrale/specialistica 
o vecchio ordinamento inerente 
l’area tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + 0,1 
per ogni voto superiore a 90 + 
punti 2 per la lode ( max punti 
10) 

Altri titoli di studio e/o 
formazione attinenti l’ambito 
tematico 

Perfezionamento universitario 
2 pp/titolo (altra laurea, 
dottorato di ricerca, master 
universitario, specializzazione) 
max 10 punti 

Formazione professionale  Partecipazione a corsi di 
formazione professionale 
specifica: punti 5 per corso 
(max 20 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI 
(max 20 pp.) 
 

Incarichi di esperto in progetti 
nazionali e/o internazionali, 
PON, inerenti l’ambito tematico 

Punti 5 per ogni incarico di 
durata pari o superiore a 8 ore 
(max 10 punti). 
Saranno presi in 
considerazione solo gli 
incarichi inerenti l’oggetto 
dell’Ambito tematico 
prescelto. 

Incarichi di esperto in attività 
formative, PON, – in presenza e 
online – inerenti l’ambito 
tematico 

Punti 5 per incarico di durata 
pari o superiore a 8 ore (max 
10 punti) 

TITOLI SCIENTIFICI 
(max 10 pp.) 

 Punti 2 per ogni pubblicazione 
scientifica, edita in volume 
monografico (o miscellaneo) 
dotato di ISBN o in volume 
monografico ( o miscellaneo 
comunque dotato di 
contrassegni di validità 
editoriale, o edita in Rivista 



scientifica di rilievo almeno 
regionale, anche in formato 
elettronico, attinenti l’ambito 
tematico prescelto 

TRACCIA PROGRAMMATICA 
DELL’ESPERIENZA 
DELL’INTERVENTO 
FORMATIVO (max 30 pp.) 

 Coerenza dell’offerta 
progettuale formativa rispetto 
alle esigenze manifestate 
nell’avviso di selezione 
(max 10 pp) 

 Adeguatezza, innovazione ed 
efficacia dei contenuti, della 
proposta formativa e delle 
metodologie (max 10 pp) 

 Pianificazione temporale ed 
efficienza nei tempi di 
realizzazione in funzione degli 
obiettivi programmati 
(identificazione dei moduli 
formativi, delle finalità, della 
durata, delle modalità 
didattiche; organizzazione 
delle attività; definizione delle 
attività di tutoraggio e 
counseling)  max 10 pp 

 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 
 
TUTOR ESTERNI  
Criteri di ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico TUTOR (esterno):  
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;  
3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  
4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;  
5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico 
di tutor di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi 
vigenti in materia; 
6. laurea specialistica o titolo specialistico (in caso di assenza di laurea prevista dall’ordinamento) 
coerente con l’area d’intervento.  
7. conoscenza della lingua italiana (per i cittadini provenienti da altri Stati dell’Unione Europea liv. 
B2 del EQF); 
8. adeguate conoscenze tecnologiche (utilizzo computer, browser, internet, S.O. Windows e 
Office) funzionali alla gestione on line della misura assegnata (condizione assolutamente 
necessaria). 
 
 
 



 
 
TUTOR ESTERNO – graduatoria B2 

TITOLI CULTURALI  
(max 40 pp.) 

Laurea magistrale/specialistica 
o vecchio ordinamento inerente 
l’area tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + 0,1 
per ogni voto superiore a 90 + 
punti 2 per la lode ( max punti 
10) 

Altri titoli di studio e/o 
formazione attinenti l’ambito 
tematico 

Perfezionamento universitario 
2 pp/titolo (altra laurea, 
dottorato di ricerca, master 
universitario, specializzazione) 
max 10 punti 

Formazione professionale  Partecipazione a corsi di 
formazione professionale 
specifica: punti 5 per corso 
(max 20 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI 
(max 20 pp.) 
 

Incarichi di esperto/tutor in 
progetti nazionali e/o 
internazionali, PON, inerenti 
l’ambito tematico 

Punti 5 per ogni incarico di 
durata pari o superiore a 8 ore 
(max 10 punti). 
Saranno presi in 
considerazione solo gli 
incarichi inerenti l’oggetto 
dell’Ambito tematico 
prescelto. 

Incarichi di esperto/tutor in 
attività formative, PON, – in 
presenza e online – inerenti 
l’ambito tematico 

Punti 5 per incarico di durata 
pari o superiore a 8 ore (max 
10 punti) 

TITOLI SCIENTIFICI 
(max 10 pp.) 

 Punti 2 per ogni pubblicazione 
scientifica, edita in volume 
monografico (o miscellaneo) 
dotato di ISBN o in volume 
monografico ( o miscellaneo9 
comunque dotato di 
contrassegni di validità 
editoriale, o edita in Rivista 
scientifica di rilievo almeno 
regionale, anche in formato 
elettronico, attinenti l’ambito 
tematico prescelto 

CONOSCENZE TECNOLOGICHE 
(max 30 punti) 

 Punti 10 per ogni attestato di 
partecipazione a corsi 
riguardanti le nuove 
tecnologie, relative all’utilizzo 
computer, browser, internet, 
S.O. Windows e Office  

 

 



 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di graduatorie così formulate: 
 
ESPERTI INTERNI: una per modulo -  graduatoria A1 
TUTOR INTERNI: una per modulo – graduatoria A2 
 
ESPERTI ESTERNI: una per modulo -  graduatoria B1 
TUTOR ESTERNI: una per modulo – graduatoria B2 
 

- ALL’ESPERTO sono affidati i seguenti compiti: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei singoli moduli (programmazione 
dettagliata dei contenuti e delle attività) al fine di raggiungere l’efficacia e 
l’efficienza dell’attività proposta; 

 attivare percorsi formativi volti al recupero, consolidamento e potenziamento 
delle competenze possedute dagli allievi;  

 svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione; 

 somministrare e valutare prove di verifica iniziali, intermedie e finali;  

 orientare e ri-orientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più 
possibile rispondenti alle esigenze dei corsisti e alle finalità del progetto;  

 curare la produzione e l’uso del materiale didattico al fine della creazione di un 
archivio;  

 collaborare con il tutor per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e 
gradimento dell’attività;  

 consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, 
completa di rendicontazione delle ore effettuate.  

 
- AL TUTOR sono affidati i seguenti compiti: 

 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;  

 Curare il monitoraggio del corso;  

 Gestire la rilevazione presenza ai corsi; 

 Relazionare circa le proprie attività con inserimento dei dati sulla piattaforma e 
compilazione dei verbali;  

 Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;  

 Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti 
scendo oltre il minimo o lo standard previsto.  

 
 

          2  MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
 

 Possono accedere alla selezione coloro che risultano in possesso dei requisiti di ammissione 
indicati per ciascun profilo. I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono 
essere posseduti entro la data di scadenza della domanda. Ai sensi del DPR 445/2000 le 
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore 
di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 



veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la 
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 
dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
 
 
3.PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della 
Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli e alle 
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra specificati.  
 
La Commissione procederà all’individuazione degli aspiranti da inserire nelle graduatorie 
richiamate 
al punto 1. 
  
Per l’attribuzione degli incarichi si terrà conto, in ordine obbligatorio e inderogabile: 
1. di ciascuna graduatoria interna  
2. di ciascuna graduatoria esterna. 
 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di 
valutazione, se rispettato il requisito di ammissione. 
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto. 
 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia 
rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati 
nel presente bando. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente 
firmata, entro e non oltre le ore 12.00 dell’8/01/2019 all’indirizzo: rmic8fu00v@istruzione.it 

 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione 
o di non valutazione dei titoli: 
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto e con indicazione del modulo e della graduatoria per la quale si 
concorre completa di dati di autovalutazione, debitamente firmata;  

mailto:rmic8fu00v@istruzione.it


2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché delle esperienze valide possedute; il curriculum dovrà essere 
firmato e dovrà contenere la dichiarazione di veridicità di quanto scritto;  
3. autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
4. per la candidatura di esperti, il progetto delle attività formative relative al modulo. 

 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di 
sottoscrizione e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, 
determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal 
concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e 
inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi 
prima di assegnare loro l’incarico. 
 
 5. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno 
conferiti, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 
 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda di disponibilità, coerente con le attività del modulo.  
 
6.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  
 
7. CONTROVERSIE  
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro 
competente deve intendersi quello di Roma.  
 
 
8. RINVIO ALLA NORMATIVA 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento 
a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 
 
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di 
norma regolamentare e contrattuale. 
 
 
 9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO  



Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  
• affissione all’Albo on-line dell’Istituto  
• pubblicazione sul sito web dell’Istituto  
• circolare al personale interno. 

Allegato 1 istanza di partecipazione  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IC MARGHERITA HACK DI ROMA 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA / ESTERNA DI: 

 ESPERTO – TUTOR  

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020”. 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico". 

Progetto autorizzato con nota prot. N AOODGEFID/9284 DEL 10/04/2018 dal MIUR - dal titolo : “IL VALORE 
DEL RICORDO DELL’ACQUA PAOLA - Viaggio attraverso il patrimonio artistico del territorio”. 
– codice 10.2.5A FSEPON-LA-2018-57.– importo finanziato pari a Euro € 29.932,00 ;  

 Il/La sottoscritto/a  

COGNOME   

  

NOME  

  

CODICE FISCALE  

   

DATA DI NASCITA           

  

LUOGO DI NASCITA  

  

PROVINCIA   

                                

                                

                                

    /      /          

                              

    



  

COMUNE DI RES.ZA  

  

PROVINCIA   

  

VIA/PIAZZA/CORSO  

  

CAP  

  

TELEFONO  

  

E-MAIL  

  

TITOLO DI STUDIO    

  LAUREE per esperto (SPECIFICARE) __________________________________________________  

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di: 

  Interno               Esterno 

E di essere inserito/a nella graduatoria di:  

Esperto   

Tutor 

 per le attività del PON FSE dal titolo “__________________________” – modulo _________________  

 

  Titolo modulo e Attività  Laurea specialistica richiesta  

    ____________    

                              

    

                        N.        

          

                      

                                

   



 

    ____________    

 

    ____________  
  

 

    ____________  
  

 

    ____________  
  

 

    ____________  
  

 

    ____________  
  

 

    ____________  
  

 

    ____________  
  

 

    ____________  
  

 

  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi  

DICHIARA  

Sotto la personale responsabilità di:   

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;   

- godere dei diritti civili e politici;   

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;   



- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;   

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.  

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità    

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in 

particolare di:   

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

Come previsto dall’Avviso, allega:   

- Copia di un documento di identità valido;   

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato 

- Per la candidatura di esperti: progetto delle attività formative relative al modulo.  

 

 

Dichiara, inoltre:  

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:  

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa;  

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla 

registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse 

sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;  

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; o Redigere e consegnare, a fine attività, 

su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 La propria residenza    

altro domicilio: 
________________________________________________________  



  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,   

AUTORIZZA  

L’Istituto IC MARGHERITA HACK  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento 

degli stessi).  

 Data            Firma ___________________________  
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