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Ai docenti dell’Istituto 

Ai soggetti esterni interessati 

All’ALBO PRETORIO ONLINE  

Agli atti della scuola  

 

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

l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1 – Interventi in 

sostegno degli studenti caratterizzati da fragilità. 

Secondo avviso per l’avvio della procedura di selezione di Esperti e Tutor per la realizzazione del 

progetto “Oltre Scuola” 

Sotto-azione  Codice Identificativo 

progetto 1 

Titolo Progetto CUP Totale progetto 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A –FSEPON – 

LA-2017- 156 

Oltre Scuola E84C16000050001 € 35.574,00 

 

 

CANDIDATURA N. 31977  

10862 – FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Miur, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/02/2014 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 riguardante le norme in materia di autonomia scolastica; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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 n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 27/10/2016 di approvazione del PTOF 2016/2019 contenente 

l’adesione generale ai progetti PON; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N. 42 dell’11 novembre 2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF per gli anni scolastici 2016/2019; 

VISTA la nota prot. N. 26418 del 26/06/2017, Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 finalizzato alla formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

I. C. VIA VAL MAGGIA
C.F. 97713060586 C.M. RMIC8EE004
A.O.O_RMIC8EE00 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000548/U del 12/02/2018 14:09:01



specifico Inclusione sociale e lotta al disagio. Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. Sotto azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti.”;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 all’USR per il Lazio; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei - finalizzato 

alla formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa – Asse I Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico Inclusione sociale e lotta al disagio. Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Sotto azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti – 

Autorizzazione Progetto Codice identificativo 10.1.A1- FSEPON-LA-2017-156; 

VISTA la delibera n. 73 del Consiglio d’Istituto del 18/10/2017 di approvazione delle variazioni al Programma 

Annuale 2017 con iscrizione della somma di € 35.574,00 del “Progetto PON inclusione e lotta al disagio” 

autorizzato e finanziato; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e in particolare le Linee Guida AdG per gli appalti sotto-soglia; 

VISTI gli esiti dell’avviso della procedura di selezione di Esperti e Tutor per la realizzazione del progetto 

“Oltre Scuola” emanato in data 4/12/2017 con prot. n. 4439/U e i verbali della Commissione prot. n. 4732/E 

del 20/12/2017, n. 4757/E del 21/12/201 e n. 29/E dell’8/1/2018; 

RILEVATA la necessità di reclutare 3 esperti esterni all’Istituzione Scolastica ed 1 tutor interno o esterno di 

comprovata esperienza e alta professionalità per la realizzazione degli interventi per il successo scolastico degli 

studenti per i moduli di seguito specificati; 

VISTE la delibera n. 31 del Collegio dei docenti straordinario del 28/11/2017 con cui si approvano i criteri di 

selezione del personale esperto e tutor e la delibera del Consiglio d’Istituto n.79 del 29/11/2017;  

CONSIDERATA l’opportunità di ricorrere a risorse esterne all’Istituto, per la figura del tutor, qualora il 

personale interno non consentisse il pieno soddisfacimento delle esigenze professionali necessarie;  

EMANA 
il presente avviso pubblico per la costituzione, mediante procedura comparativa dei curricula, di un elenco di 

TUTORS e ESPERTI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico Inclusione sociale e lotta al disagio. Azione: 10.1.1 Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sotto azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti- Progetto “Oltre Scuola”. 

 

L’avviso di selezione per gli esperti è rivolto nel seguente ordine di preferenza a: 

1. Personale docente in servizio presso altre 

scuole destinatarie di proposta di 

collaborazione plurima 

Destinatario di lettera d’incarico 

2. Personale esterno o associazioni del 

territorio 

Destinatario di contratto di prestazione d’opera 

 

L’avviso di selezione per i tutors è rivolto nel seguente ordine di preferenza a: 

3. Personale interno docente in servizio presso 

l’I.C. Via Val Maggia alla scadenza del 

presente avviso 

Destinatario di lettera d’incarico  

4. Personale docente in servizio presso altre 

scuole destinatarie di proposta di 

collaborazione plurima 

Destinatario di lettera d’incarico 

5. Personale esterno o associazioni del 

territorio 

Destinatario di contratto di prestazione d’opera 

 

La procedura di selezione è disciplinata come di seguito descritto. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione  
La presente selezione è volta ad individuare, mediante una procedura di valutazione comparativa basata sia sul 

possesso di titoli che di comprovate esperienze e competenze professionali specifiche, tutors e esperti formatori 

per i percorsi formativi volti al successo scolastico degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Via Val Maggia” 

di seguito specificati: 

Modulo Titolo Figura da individuare 

A. EDUCAZIONE MOTORIA: SPORT, 

GIOCO DIDATTICO 

OLTRE LO SPORT ESPERTO ESTERNO 

B. EDUCAZIONE MOTORIA: SPORT, 

GIOCO DIDATTICO 

OLTRE IL SE’ ESPERTO ESTERNO 



D. ORIENTAMENTO POST-SCOLASTICO OLTRE LE SCUOLE TUTOR 

E. INNOVAZIONE DIDATTICA E 

DIGITALE 

OLTRE IL DIGITALE ESPERTO ESTERNO 

 

Art. 2 - Tematiche per le quali vengono raccolte le candidature 

Ogni modulo formativo (individuato da lettera A, B, D, E) prevede la realizzazione di specifiche attività. 

Ciascun modulo si riferisce ad un particolare percorso formativo, una precisa utenza, tempi e modalità diverse; 

la selezione avverrà sulle specifiche dei moduli come di seguito descritto e l’aspirante candidato può chiedere 

di concorrere in relazione ad uno o più moduli.  

 

A) OGGETTO: procedura di selezione del personale necessario alla realizzazione delle attività previste 

dal modulo formativo “Oltre lo Sport”.  
Tipologia modulo: educazione motoria  

Numero destinatari: 20  

Sede: Via Val di Lanzo, 187 (Scuola Secondaria di primo grado “C. Piva”)  

Numero di ore: 30  

Tempi: data inizio prevista: febbraio/marzo 2018, data fine prevista 30 giugno 2018  

Target: 20 allievi della scuola secondaria di primo grado. Allievi a rischio di abbandono del percorso 

scolastico e formativo per elevato numero di assenze: demotivazione, disaffezione verso lo studio. Allievi con 

bassi livelli di competenze. Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di 

abbandono familiare. Allievi con esisti scolastici non positivi e problemi relazionali. Allievi bisognosi di azioni 

di orientamento.  

Descrizione modulo: Valorizzare se stessi, conoscersi nelle proprie competenze motorie, avere autostima e 

fiducia in se stessi sono capacità che i ragazzi della scuola secondaria spesso non hanno, o che avevano ma 

hanno perso nel passaggio all’adolescenza. Il recupero di queste abilità fondamentali nella crescita personale e 

scolastica di ciascun individuo può essere raggiunto attraverso gli sport individuali. Questo modulo si propone 

di essere un percorso di esplorazione, da parte dei ragazzi, delle potenzialità del proprio corpo: guidati 

dall’esperto esterno e dai docenti di educazione fisica, gli studenti sperimenteranno le diverse discipline 

dell’atletica, il tennis e non ultimi gli esercizi finalizzati allo scioglimento, al rilassamento e al controllo dei 

muscoli. Il modulo, inoltre, vuole fornire una “valvola di sfogo” ai ragazzi, pur mantenendo un contatto 

evidente con l’ambiente della scuola, in questo caso vissuto fuori dal curricolo scolastico e in maniera più 

“libera”. Non è escluso, inoltre, che le attività affrontate diano modo ai ragazzi coinvolti di scoprire passioni e 

attitudini specificatamente rivolte al mondo dello sport agonistico, e perché no, professionistico.  

Compenso previsto per l’esperto: € 70,00/h  

 

B) OGGETTO: procedura di selezione del personale necessario alla realizzazione delle attività previste 

dal modulo formativo “Oltre il Sé”.  
Tipologia modulo: educazione motoria  

Numero destinatari: 20  

Sede: Via Val di Lanzo, 187 (Scuola Secondaria di primo grado “C. Piva”)  

Numero di ore: 30  

Tempi: data inizio prevista: febbraio/marzo 2018, data fine prevista 30 giugno 2018  

Target: 20 allievi della scuola secondaria primo grado. Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e 

formativo per elevato numero di assenze: demotivazione, disaffezione verso lo studio. Allievi con bassi livelli 

di competenze. Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono 

familiare. Allievi con esisti scolastici non positivi e problemi relazionali. Allievi bisognosi di azioni di 

orientamento.  

Descrizione modulo: Questo modulo si propone di coinvolgere i partecipanti negli sport di squadra: calcio, 

basket, pallavolo, pallamano, ecc.. All’aspetto ludico e ricreativo delle attività proposte si aggiunge, grazie alla 

guida dei tutor, un approfondimento della dimensione collettiva che questi sport naturalmente possiedono: in 

particolare questo modulo si intende rivolto ai ragazzi con difficoltà di socializzazione e di inserimento nel 

contesto scolastico. Collaborare, stare insieme agli altri, rispettarsi, avere fiducia nei compagni, superare le 

barriere, diversità, difficoltà di comunicazione per raggiungere un obiettivo comune: questi sono i punti su cui 

insisterà il percorso, soffermandosi sui punti di similitudine che ci sono tra lo spogliatoio (inteso come 

“comunità di squadra”) e ogni embrione di società, in particolar modo il gruppo classe. 

Compenso previsto per l’esperto: € 70,00/h 

 

D) OGGETTO: procedura di selezione del personale necessario alla realizzazione delle attività previste 

dal modulo formativo “Oltre le Scuole”. 



Tipologia modulo: Orientamento post scolastico 

Numero destinatari: 20  

Sede: Scuola Secondaria di primo grado “C. Piva”, Via Val di Lanzo n° 187  

Numero di ore: 30  

Modalità didattica: 10 lezioni/seminari, 4 Counseling, 16 incontri di “Educazione tra pari”  

Tempi: data inizio prevista: febbraio/marzo 2018, data fine prevista 30 giugno 2018  

Target: Allievi bisognosi di azioni di orientamento. Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla 

school-work transition e alla socializzazione al lavoro. Allievi delle classo terze con difficoltà particolari nelle 

verifiche orali e/o con problemi relazionali.  

Descrizione modulo: La conclusione della Scuola Secondaria di primo grado porta con sé un momento di 

grande importanza (e difficoltà) per gli studenti: quello della prima vera scelta del percorso di studi. Non è un 

mistero che, alla radice della maggior parte degli insuccessi scolastici e degli abbandoni, ci sia una scelta 

“sbagliata” fatta nel passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, che si ripercuote sui ragazzi a livello 

intrapersonale, interpersonale e di risultati scolastici. Per questo, in un’ottica di prevenzione del disagio e 

dell’insuccesso scolastico, questo modulo si propone di realizzare un’attività che consenta l’incontro e il 

confronto tra gli studenti “uscenti” dalla scuola e gli “ex-alunni”, quelli che la fatidica scelta l’hanno compiuta 

poco tempo fa, e che ora sono studenti delle Scuole secondarie di secondo grado della zona. Gli incontri 

saranno organizzati tra gli studenti delle classi terze e gli ex-studenti che, grazie alla nostra Scuola di Teatro, 

continuano a frequentare l’istituto: attraverso un’attività aggregativa di natura teatrale, gli studenti avranno 

modo di confrontarsi, stringere amicizie, confidarsi timori e raccontarsi esperienze che influiscano in modo 

positivo sull’autostima e l’autoconsapevolezza, tappe fondamentali all’interno di un percorso di scelta.  

Compenso previsto per il tutor: € 30,00/h 

 

E) OGGETTO: procedura di selezione del personale necessario alla realizzazione delle attività previste 

dal modulo formativo “Oltre il Digitale”.  
Tipologia modulo: Innovazione didattica e digitale  

Numero destinatari: 20  

Sede: Scuola Secondaria di primo grado “C. Piva”, Via Val di Lanzo n° 187  

Numero di ore: 30  

Modalità didattica: 3 lezioni/seminari; 2 laboratori con produzione di lavori di gruppo; partecipazione a 

manifestazioni/eventi; 15 incontri educazione tra pari; 7 incontri realizzazioni di prodotti di informazione e 

comunicazione  

Tempi: data inizio prevista: febbraio/marzo 2018, data fine prevista 30 giugno 2018  

Target: Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, 

demotivazione, disaffezione verso lo studio.  

Descrizione modulo: Il modulo ha l’obiettivo di proporre metodologie di innovazione didattica favorendo 

l’acquisizione di competenze digitali trasversali spendibili nella vita di tutti i giorni; si prefigge quindi di 

aumentare il successo scolastico di tutti gli alunni, soprattutto dei meno motivati, utilizzando un linguaggio 

digitale contemporaneo più vicino alla quotidianità dei ragazzi di oggi, dando una panoramica di quanto il 

mondo digitale offre per il miglioramento dei risultati scolastici e il potenziamento della produttività 

individuale. Il metodo utilizzato sarà del tipo operativo laboratoriale e supporterà l’implementazione della 

didattica per competenze, al fine di stimolare percorsi di auto-apprendimento permanenti. Saranno privilegiati 

gli aspetti metacognitivi al fine di rendere gli alunni più consapevoli delle nuove tecnologie digitali gestendo in 

modo più efficace il proprio processo di apprendimento. Il modulo nasce con l’obiettivo di sviluppare le 

competenze digitali trasversali e l’uso consapevole delle nuove tecnologie anche per prevenire in possibili usi 

potenzialmente devianti. Proporremo materiali originali suddivisi in: unità didattiche, percorsi laboratoriali, 

mappe cognitive, pratiche laboratoriali e test di verifica.  

Compenso previsto per l’esperto: € 70,00/h 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissione  
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della 

candidatura:  

- cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;  

- non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso;  

- aver condotto esperienza documentata negli ambiti di competenza dei diversi profili. 

I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel quale 

dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto 

previsto dal successivo articolo 4. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca 



dell’incarico nonché, in caso di dichiarazione mendace, la conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria 

competente.  

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

 

Articolo 4 - Criteri di valutazione 

a) Al personale interno all’I.C. Val Maggia per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di 

servizio saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente tabella:  

Criterio  Attribuzione punteggio  Max  

Titolo di studio  Laurea triennale: 1 punto (punti 

non attribuibili in caso di 

punteggio ottenuto per lauree 

magistrali)  

Laurea magistrale: 3 punti  

Laurea inerente alle attività 

oggetto del bando: 5 punti  

10  

Competenze specifiche 

nell’ambito delle attività del 

modulo in oggetto  

Competenze riscontrabili e 

certificate (anche autocertificate 

mediante curriculum): 3 punti per 

ogni attività documentabile  

30  

Esperienza pregressa nella 

realizzazione di attività analoghe 

presso Istituti Scolastici o altri 

Enti o Istituzioni  

Aver realizzato attività attinenti a 

quelle oggetto della selezione 

presso Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado: 4 punti per 

ogni attività documentabile  

20  

 

b) Al personale esterno per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio saranno 

attribuiti i punteggi secondo la seguente tabella:  

Criterio  Attribuzione punteggio  Max  

Titolo di studio  Laurea triennale: 1 punto  

Laurea magistrale: 2 punti  

Laurea inerente alle attività 

oggetto del bando: 3 punti  

6  

Competenze specifiche 

nell’ambito delle attività del 

modulo in oggetto  

Competenze riscontrabili e 

certificate (anche autocertificate 

mediante curriculum): 3 punti per 

ogni attività documentabile  

30  

Esperienza pregressa nell’Istituto  Realizzazione di attività 

curricolari o extracurricolari 

svolte con esito positivo 

(riscontrabili da relazioni 

conclusive dei progetti presentate 

dai referenti interni) presso 

l’Istituto Scolastico appaltante: 3 

punti per ogni anno 

15  

Esperienza pregressa nel bando 

“Scuola al centro”  

Aver realizzato attività 

nell’ambito della prima edizione 

del bando “Scuola al centro”  

4  

Esperienza pregressa nella 

realizzazione di attività analoghe 

presso Istituti Scolastici  

Aver realizzato attività attinenti a 

quelle oggetto della selezione 

presso altre Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e 

grado: 5 punti per ogni attività 

documentabile  

25  

 

 

Art. 5 – Incarichi e Compensi  
Gli incarichi dell’esperto includono le seguenti attività:  

 progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 

formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  



 predisporre il materiale didattico;  

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi;  

 svolgere attività di docenza;  

 valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;  

 approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;  

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;  

 richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 

finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo).  

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalle Scuole Snodo Formativo Territoriale, il costo orario 

di formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di € 

70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri.  

 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; collaborare con il gruppo di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di 

coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con 

la didattica istituzionale, partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 

allievi. In particolare:  

 presenzia in aula durante le lezioni del docente; 

 coadiuva il docente durante le esercitazioni; 

 collabora con il docente nella predisposizione delle dispense e delle esercitazioni pratiche; 

 gestisce gli archivi dei dati allievi; 

 facilita la continuità del percorso formativo, curando il collegamento tra i vari docenti e i vari moduli e 

puntualizza le fasi di evoluzione del programma, in termini di contenuti trattati e di obiettivi raggiunti 

(e parimenti dei risultati in itinere raggiunti dai corsisti); 

 è di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del corso; 

 è di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo; 

 facilita i processi comunicativi e le dinamiche all’interno del gruppo aula; 

 fornisce ai corsisti i materiali didattici; 

 fornisce notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere; 

 mantiene controllati e aggiornati il calendario di dettaglio (comunicando sempre per tempo le eventuali 

modifiche sia agli allievi che all’esperto e all’Amministrazione), il registro delle presenze, il conteggio 

delle ore di docenza svolte per modulo e delle ore di presenza degli allievi.  

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalle Scuole Snodo Formativo Territoriale, il costo orario di 

formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di € 30,00 

omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

 

Art. 6 - Periodo di svolgimento delle attività  
La presente procedura fa riferimento allo svolgimento dell’attività fino al mese di giugno 2018, salvo eventuali 

proroghe autorizzate. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie potranno essere utilizzati anche per altre 

azioni formative. Ai fini della realizzazione dell’attività i candidati saranno tenuti a partecipare ad incontri di 

coordinamento.  

 

Art. 7 - Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati  
Possono presentare domanda (Allegato 1) di disponibilità al conferimento degli incarichi coloro che:  

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso;  

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dallo specifico modulo.  

Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze concernenti le materie del modulo. 

 

Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto Comprensivo “Via Val Maggia” potranno avvenire 

esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica dell’IC Via Val Maggia (rmic8ee004@istruzione.it) e 

l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di partecipazione. Tutte le comunicazioni 

che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito http://www.icvalmaggia.gov.it/.  



La domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione necessaria alla valutazione prevista 

dall’art. 4, dovrà pervenire, a mano o via posta in busta chiusa sigillata e controfirmata su entrambi i lembi 

riportante all’esterno indicazione: ‘Contiene candidatura Esperto/Tutor – FSE 10862 – INCLUSIONE 

SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO’, o tramite PEC (rmic8ee004@pec.istruzione.it) il cui oggetto dovrà 

riportare la stessa dicitura, entro e non oltre le ore 09,00 del giorno martedì 27/2/2018, pena 

l’inammissibilità. 

Il candidato potrà autocertificare, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, il possesso dei 

requisiti/titoli di cui al precedente art.4.  

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

  

Art. 8 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati  
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Via Val Maggia”, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande.  

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 4 del 

presente avviso, sarà pubblicata sul sito di Istituto Comprensivo “Via Val Maggia” di Roma una graduatoria 

provvisoria dei candidati idonei; la graduatoria sarà articolata in sottogruppi di idonei relativamente ai diversi 

moduli formativi.  

La graduatoria provvisoria sarà consultabile anche in sede. Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti si procederà 

alla pubblicazione della graduatoria definitiva e contestualmente al conferimento degli incarichi mediante 

contratto o lettera d’incarico. I reclami possono riguardare solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni 

di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi 

reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e 

casi similari.  

Questa Istituzione scolastica si riserva comunque di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida.  

 

Art. 9 - Validità della graduatoria  
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto oggetto della presente selezione e potrà essere 

utilizzata nell’ambito di tutte le attività formative previste dal progetto stesso ed, inoltre, per eventuali progetti 

formativi per i quali siano richieste analoghe competenze ed esperienze professionali. In caso di proroga 

dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità competente, l’elenco si intenderà automaticamente 

prorogato.  

I candidati che risulteranno inseriti nella graduatoria degli idonei potranno essere incaricati dall’Istituto 

Comprensivo “Via Val Maggia” per la realizzazione delle attività descritte all’art. 1 del presente avviso.  

In caso di esaurimento delle graduatorie, ad insindacabile giudizio della commissione, sarà possibile attribuire 

incarichi anche in relazione a percorsi formativi diversi rispetto a quelli previsti dalla domanda di candidatura, 

avendo come criteri di riferimento il punteggio più alto e la disponibilità.  

 

Art. 10 - Affidamento degli incarichi  
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n.165/2001. La 

definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno 

richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.  

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, 

L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le 

disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per 

l’utilizzo degli stessi. 

Gli esperti e i tutors a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

 

Art. 11 - Controlli  
La Commissione si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto 

dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal 

candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.  
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Art. 12 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.C. Val Maggia, prof.ssa Maria Grazia Coccia, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di 

lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

 

Art 13 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 

dall'Istituto Comprensivo “Via Val Maggia” per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la 

gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui 

alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  

 

Art. 14 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione  
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale 

curato dalla Commissione giudicatrice.  

I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 

mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco definitivo  

 

Art. 15 - Pubblicazione del bando e impugnazioni  
1. Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto http://www.icvalmaggia.gov.it/ sezione Albo 

Pretorio on line e sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti. Al personale interno sarà 

notificato tramite circolare interna.  

2. Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto 

dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo 

ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Grazia Coccia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

All.1  

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

SECONDO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI, ESTERNI E TUTOR 

PON10862 – FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 da riprodurre a cura del concorrente 

deve essere compilata una domanda di partecipazione per ogni modulo per il quale si desidera concorrere 

 

Al Dirigente Scolastico  

IC Via Val Maggia, 21 

00141 Roma 

 

Sotto-

azione 

Codice Identificativo Progetto Titolo 

Progetto 

CUP Totale progetto 

autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A –FSEPON – LA-2017- 

156 

Oltre Scuola E84C16000050001 € 35.574,00 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _____________________, 

residente a _________________________ in via ________________________________n.__ 

codice fiscale____________________________, consapevole delle responsabilità penali comminate 

dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

CHIEDE 

di poter svolgere attività, in qualità di 

 esperto esterno 

 collaborazione plurima 

 tutor 

nel seguente modulo previsto dall’avviso (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità): 

 

   Indicare il 

modulo prescelto 

con una X 

A. EDUCAZIONE MOTORIA: SPORT, GIOCO 

DIDATTICO 

OLTRE LO SPORT  

B. EDUCAZIONE MOTORIA: SPORT, GIOCO 

DIDATTICO 

OLTRE IL SE’  

D. ORIENTAMENTO POST-SCOLASTICO OLTRE LE SCUOLE  

E. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE OLTRE IL 

DIGITALE 

 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 

28/12/2000 e s.m.i., di possedere i seguenti titoli culturali specifici per la prestazione richiesta: 

 

 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 decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziario, 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di aver condotto esperienza documentata negli ambiti di competenza dei diversi profili e a tal fine 

allega curriculum vitae. 



Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 

richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 

 

 

PER IL PERSONALE INTERNO 

 

 Titolo di studio 

Lauree triennali: __________________________________________________________________ 

Lauree magistrali: ________________________________________________________________ 

Lauree inerenti alle attività oggetto del bando: __________________________________________ 

 

 Competenze specifiche nell’ambito delle attività del modulo in oggetto 

Competenze riscontrabili e certificate (anche autocertificate mediante curriculum): 

_____________________________________________________________________ 

 

 Esperienza pregressa nella realizzazione di attività analoghe presso Istituti Scolastici o altri Enti o 

Istituzioni 

Attività attinenti a quelle oggetto della selezione presso Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado: 

______________________________________________________________ 

 

 Altra documentazione utile alla valutazione riconducibile alla prestazione richiesta: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

TITOLI, ESPERIENZE, 

COMPETENZE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DALLA 

COMMISSIONE 

TITOLO DI STUDIO: 

Laurea triennale: 1 punto (punti non 

attribuibili in caso di punteggio ottenuto 

per lauree magistrali) 

Laurea magistrale: 3 punti 

Laurea inerente alle attività oggetto del 

bando: 5 punti 

10   

COMPETENZE SPECIFICHE 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

DEL MODULO IN OGGETTO: 

Competenze riscontrabili e certificate 

(anche autocertificate mediante 

curriculum): 3 punti per ogni attività 

documentabile 

30   

ESPERIENZA PREGRESSA NELLA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 

ANALOGHE PRESSO ISTITUTI 

SCOLASTICI O ALTRI ENTI O 

ISTITUZIONI: 

Aver realizzato attività attinenti a quelle 

oggetto della selezione presso Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado: 4 

punti per ogni attività documentabile 

20   

 

 

PER IL PERSONALE ESTERNO 

 

 Titolo di studio 

Lauree triennali: __________________________________________________________________ 

Lauree magistrali: ________________________________________________________________ 



Lauree inerenti alle attività oggetto del bando: __________________________________________ 

 

 Competenze specifiche nell’ambito delle attività del modulo in oggetto 

Competenze riscontrabili e certificate (anche autocertificate mediante curriculum): 

_____________________________________________________________________ 

 

 Esperienza pregressa nell’Istituto 

Realizzazione di attività curricolari o extracurricolari svolte con esito positivo (riscontrabili da relazioni 

conclusive dei progetti presentate dai referenti interni) presso l’Istituto Scolastico appaltante 

________________________________________________________________________________ 

 

 Esperienza pregressa nel bando “Scuola al centro” 

Aver realizzato attività nell’ambito della prima edizione del bando “Scuola al centro” 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Esperienza pregressa nella realizzazione di attività analoghe presso Istituti Scolastici o altri Enti o 

Istituzioni 

Attività attinenti a quelle oggetto della selezione presso altre Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado: 

______________________________________________________________ 

 

 Altra documentazione utile alla valutazione riconducibile alla prestazione richiesta: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

TITOLI, ESPERIENZE, 

COMPETENZE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

DAL 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DALLA 

COMMISSIONE 

TITOLO DI STUDIO: 

Laurea triennale: 1 punto 

Laurea magistrale: 2 punti 

Laurea inerente alle attività oggetto del 

bando: 3 punti 

6   

COMPETENZE SPECIFICHE 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

DEL MODULO IN OGGETTO: 

Competenze riscontrabili e certificate 

(anche autocertificate mediante 

curriculum): 3 punti per ogni attività 

documentabile 

30   

ESPERIENZA PREGRESSA 

NELL’ISTITUTO: 

Realizzazione di attività curricolari o 

extracurricolari svolte con esito positivo 

(riscontrabili da relazioni conclusive dei 

progetti presentate dai referenti interni) 

presso l’Istituto Scolastico appaltante: 3 

punti per ogni anno 

15   

ESPERIENZA PREGRESSA NEL 

BANDO “SCUOLA AL CENTRO”: 

Aver realizzato attività nell’ambito della 

prima edizione del bando “Scuola al 

centro” 

4   

ESPERIENZA PREGRESSA NELLA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 

ANALOGHE PRESSO ISTITUTI 

SCOLASTICI O ALTRI ENTI O 

ISTITUZIONI: 

Aver realizzato attività attinenti a quelle 

25   



oggetto della selezione presso altre 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado: 5 punti per ogni attività 

documentabile 

 

ALLEGA 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 copia di un documento d’identità firmato; 

 autocertificazione dei titoli culturali specifici per la prestazione richiesta, delle esperienze professionali 

e degli attestati di formazione inerenti la prestazione richiesta; 

 eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Data, __ / __ / ____                                                                                    Firma 

 

____________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’avviso che accetta. 

 

 

Data, __ / __ / ____                                                                                   Firma 

 

__________________________________



 

 
 

 


