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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO CLASSICO STATALE”VIRGILIO” 

Via Giulia, n. 38 - 00186 Roma -  06121125965 - fax 0668300813                                   

www.liceostatalevirgilio.gov.itwww.rmpc27000a@istruzione.it 

Pec: rmpc27000a@pec.istruzione.it 
 

              Roma,  24 maggio 2018 

   

              A tutti gli istituti di ogni ordine e grado 

 

 
OGGETTO : Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 

16 settembre 2016, finalizzato alla realizzazione di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché all’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 10.1.1. Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. -  CUP C89H18000160006  

 
  

Il Dirigente Scolastico 

 

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 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto                 il D.L. 50 del 18 aprile 2016; 

Vista                 la Legge 107/2015; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

sociale europeo (FSE); 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFIS\34815 DEL 02/08/2017”Linee guida alla selezione di esperti e tutor”; 
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VISTA  la candidatura N. 25696 – FSE 10862 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA LA DISAGIO; 

VISTA  la  nota prot. n. AOODGEFID/31703  del 24/07/2017, Autorizzazione progetto e impegno di spesa a         

valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, finalizzato alla realizzazione di 

progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché all’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 10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; 

Vista la delibera n. 2 del Collegio Docenti  del 27 ottobre 2016, che approva la partecipazione all’avviso 

pubblico in oggetto; 

Vista la delibera n. 150 del Consiglio d’Istituto del 28 ottobre 2016, che approva la partecipazione all’avviso 

pubblico in oggetto; 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto del 13 febbraio 2018 relative ai  criteri di 

selezione, sulla base dei quali procedere per l’individuazione dei tutor e degli esperti,  interni o esterni con  

apposito bando; 

Visto il Decreto di annullamento in autotutela n° 7575; 

Rilevata la necessità da impiegare la figura di ESPERTO  per lo svolgimento dell’attività di 

Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “Inclusione sociale e lotta al 

disagio” -  10.1.1A- FSE PON – LA – 2017 - 69” ;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

C O M U N I C A  
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale  per la figura di ESPERTO per il 

Progetto “Primi inter Pares” Avviso 10862 – FSE Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 25696) per le 

seguenti attività: 

 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria: sport, gioco didattico Introduzione alla scherma € 5.082,00 

Educazione motoria: sport, gioco didattico Ciclismo e Spinning: l’energia e lo spirito. 

Esplorazione del corpo e della mente 

€ 5.082,00 

Potenziamento della lingua straniera L’inglese facile e divertente. Be confident 

with English Language! 

€ 5.082,00  

Innovazione didattica e digitale  Classici digitali. Il latino per il nuovo 

millennio 

€ 5.082,00 

Modulo formativo per i genitori Fragilità e disagio, integrazione: motivazione 

allo studio, autostima e disturbi specifici. 

€ 5.082,00 

Potenziamento delle competenze di base L’italiano per parlare, scrivere, creare. 

Laboratori didattici sulla lingua e la 

comunicazione. 

€ 5.082,00 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

beni comuni 

Educazione al patrimonio, al paesaggio, alla 

città 

€ 5.082,00 
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Attività del progetto: 

 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione/ Modulo QUANTITA’ 

ORE 

Compenso  

Lordo 

Stato 

Esperto 10862- FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1°  
Modulo 1 

Introduzione alla scherma 

30 euro  

2100,00 

Esperto 10862- FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1°  
Modulo 2 

Ciclismo e spinning: l’energia e lo spirito. Esplorazione del corpo 

e della mente 

30 euro 

2100,00 

Esperto 10862- FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A  
Modulo 3 

L’inglese facile e divertente. Be confident with English 

Language! 

30 euro 

2100,00  

Esperto 10862- FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A  
Modulo 4 

Classici e digitali. Il latino per il nuovo millennio  

30 euro 

2100,00 

Esperto 10862- FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A  
Modulo 5 

Fragilità e disagio, integrazione: motivazione allo studio, 

autostima e disturbi specifici 

30 euro 

2100,00 

Esperto 10862- FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A  
Modulo 6 

L’italiano per parlare, scrivere, creare. Laboratori didattici sulla 

lingua e la comunicazione 

30 euro 

2100,00 

Esperto 10862- FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A  
Modulo 8 

Educazione al patrimonio, al paesaggio, alla città 

30 euro 

2100,00 

 

PROFILO DELL’ESPERTO – Caratteri generali 
L’esperto dovrà: 

- garantire la presenza nelle ore dedicate all’attività in oggetto; 

- svolgere attività formativa secondo gli obiettivi, le modalità e le attività previste dal progetto; 

- mantenere i contatti col Tutor interno nello svolgimento della propria attività; 

- redigere i registri relativi alla sua attività (presenze, registrazione delle attività, valutazioni). 

  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

 

Criteri di selezione – Modulo n. 1 (Introduzione alla scherma) 

Laurea nell’ambito richiesto 5 punti 

Appartenenza alla Federazione Italiana Scherma o ad 5 punti 
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altre realtà affiliate 

Titoli conseguiti nella Federazione Italiana Scherma 

o in altre realtà affiliate: 1 punto per titolo 

max 10 punti 

Sviluppo di progetti didattici incentrati sull’ambito 

richiesto: 5 punti per ciascun progetto 

max 20 punti 

Anni di insegnamento nella scuola superiore: 1 punto 

per anno fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

 

Criteri di selezione – Modulo n. 2 (Ciclismo e spinning: l’energia e lo spirito. Esplorazione del corpo e 

della mente) 

Laurea nell’ambito richiesto 5 punti 

Appartenenza alla Federazione Ciclistica Italiana 5 punti 

Titoli conseguiti nella Federazione Ciclistica Italiana: 

1 punto per titolo 

max 10 punti 

Sviluppo di progetti didattici incentrati sull’ambito 

richiesto: 5 punti per ciascun progetto 

max 20 punti 

Anni di insegnamento nella scuola superiore: 1 punto 

per anno fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

 

Criteri di selezione – Modulo n. 3 (L’inglese facile e divertente. Be confident with English Language!) 

Laurea nell’ambito richiesto 5 punti 

Docente madrelingua – lingua inglese 10 punti 

Titoli ulteriori relativi alle competenze richieste dal 

modulo: 1 punto per titolo 

max 5 punti 

Anni di insegnamento nella scuola superiore: 1 punto 

per anno, fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

Anni di insegnamento nel nostro istituto: 1 punto per 

anno, fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

 

Criteri di selezione – Modulo n. 4 (Classici e digitali. Il latino per il nuovo millennio) 

Laurea nell’ambito richiesto 5 punti 

Titoli ulteriori relativi alle competenze richieste dal 

modulo: 1 punto per titolo 

max 5 punti 
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Anni di insegnamento nella scuola superiore: 1 punto 

per anno, fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

Anni di insegnamento nel nostro istituto: 1 punto per 

anno, fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

 

Criteri di selezione – Modulo n. 5 (Fragilità e disagio, integrazione: motivazione allo studio, autostima 

e disturbi specifici) 

Laurea nell’ambito richiesto 5 punti 

Titoli ulteriori relativi alle competenze richieste dal 

modulo: 1 punto per titolo 

max 5 punti 

Documentate esperienze  di collaborazione con le 

scuole superiori: 1 punto per anno, fino ad un 

massimo di 5 punti 

max 5 punti 

Documentate esperienze  di collaborazione nel nostro 

istituto: 1 punto per anno, fino ad un massimo di 5 

punti 

max 5 punti 

 

 

 

Criteri di selezione – Modulo n. 6 (L’italiano per parlare, scrivere, creare. Laboratori didattici sulla 

lingua e la comunicazione) 

Laurea nell’ambito richiesto 5 punti 

Titoli ulteriori relativi alle competenze richieste dal 

modulo: 1 punto per titolo 

max 5 punti 

Anni di insegnamento nella scuola superiore: 1 punto 

per anno, fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

Anni di insegnamento nel nostro istituto: 1 punto per 

anno, fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

 

Criteri di selezione – Modulo n. 7 (La matematica per Tutti) 

Laurea nell’ambito richiesto 5 punti 

Titoli ulteriori relativi alle competenze richieste dal 

modulo: 1 punto per titolo 

max 5 punti 

Anni di insegnamento nella scuola superiore: 1 punto 

per anno, fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

Anni di insegnamento nel nostro istituto: 1 punto per 

anno, fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

 

Criteri di selezione – Modulo n. 8 (Educazione al patrimonio, al paesaggio, alla città) 

Laurea nell’ambito richiesto 5 punti 

Titoli ulteriori relativi alle competenze richieste dal 

modulo: 1 punto per titolo 

5 punti 
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Documentata esperienza in attività scolastiche con 

attori del territorio previsti dal bando: 1 punto per 

collaborazione  

max 5 punti  

Anni di insegnamento nella scuola superiore: 1 punto 

per anno, fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

Anni di insegnamento nel nostro istituto: 1 punto per 

anno, fino ad un massimo di 5 punti 

max 5 punti 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, esclusivamente “brevi manu” presso l’Ufficio 

Protocollo del Liceo Classico Virgilio di Roma esclusivamente in busta chiusa recante la dicitura 

“CANDIDATURA ESPERTO PON FSE 10.1.1A” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 maggio 

2018. 

La domanda che perverrà  oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 

valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto 

precedentemente alla data del presente bando.  

 

Tutte le istanze, pena esclusione, dovranno contenere i seguenti requisiti:  

1. compilazione obbligatoria del modello di partecipazione in ogni sua parte e debitamente 

firmato (All.1); 

2. presentazione curriculum vitae in formato europeo; 

3. compilazione e firma del modello privacy (All. 2).) 

 

Graduatoria 

La graduatoria sarà stilata da commissione appositamente individuata dal D.S. 

 

Pubblicazione dei risultati 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale nell’apposita sezione 

PON 2014-2020 la pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 

 

Trattamento dati 

In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per i 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

Diffusione del Bando 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna tramite circolare interna e pubblicazione al sito 

istituzionale nell’apposita sezione PON 2014-2020.  

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione  ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo per quelle Europee. 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazione di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno affisse all' Albo di 

questa istituzione scolastica e pubblicate sul sito web “www.liceostatalevirgilio.gov.it". 

 

 

   

              Il Dirigente Scolastico         

        (Prof.ssa Carla Alfano)  
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993 
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