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MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DANIELE MANIN” 

Via dell’Olmata, 6 – 00184 Roma 

Tel./fax 0648907867 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 

Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  We b : d a n i e l e ma n in .g o v . i t  
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO  

TUTOR ED ESPERTI 

PROGETTO IDEAA 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico A00DGEFID/1953 del 21/02/2017 – Competenze di 
base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff.  Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2  Azioni di integrazione  e potenziamento delle 
aeree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
Progetto “IDEAA” codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-320 – CUP F87I17000200007 – Avviso di selezione di 
personale esterno per i moduli “Laboratorio del fare matematica”, “Europa on stage”, “Scienza in piazza - 
Primaria” e “About us”. 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018  "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107."; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale; 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 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 Dicembre 2014 e successive 
mm.ii., alle azioni finanziate  con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in  particolare, all’avviso 
prot. n. 1953 del 21/02/2017; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa  espressività corporea); 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari  di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) ;  

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 
10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 
entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-LA-2017-320, finanziato per un importo pari ad € 42.456,00; 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN - C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T - RM_01 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000074/U del 08/01/2019 09:16:42

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN - C.F. 97100420583 C.M. RMIC81400T - RM_01 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000074/U del 08/01/2019 09:16:42

mailto:rmic81400t@istruzione.it
mailto:rmic81400t@pec.istruzione.it


pag 2 di 4 

 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e Allegati;  

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 
– Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588”;  

VISTA  la nota MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota prot.0035926 del 21/09/2017 “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti ed Errata Corrige”;  

VISTO  che all’avviso di selezione prot. 0003999/U del 19/10/2018 non è pervenuta nessuna  
domanda di partecipazione da parte del personale interno come esperto per i moduli 
“Laboratorio del fare matematica”, “Europa on stage”, “Scienza in piazza - Primaria” e “About 
us”; e non è pervenuta nessuna  domanda di partecipazione da parte del personale interno 
come tutor per i moduli “Laboratorio del fare matematica” ed “Europa on stage”, 

  
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno da impiegare nella 
realizzazione del Progetto IDEAA per le seguenti attività: 
 

Titolo modulo Figure richieste Destinatari Durata complessiva 

Laboratorio del fare 
matematica 

Esperto  20 alunni primaria 30 h 

Europa on stage Esperto  20 alunni primaria 30 h 

About us – documentario sulla 
scuola in lingua inglese 

Tutor ed esperto 20 alunni secondaria 30 h 

Scienza in piazza – Primaria Tutor ed esperto 20 alunni primaria 30 h 

 
Per la descrizione sintetica dei moduli si rimanda all’ allegato B. 
 
Per l’accesso alla selezione sarà inderogabile il possesso dei seguenti requisiti: 

 
 

Titolo modulo Titolo di accesso esperto Titolo di accesso tutor 

Laboratorio del fare matematica Laurea in disciplina scientifica - 

Europa on stage Madre lingua inglese - 

About us – documentario sulla scuola in 
lingua inglese 

Madre lingua inglese Conoscenza documentata 
della lingua inglese 

Scienza in piazza – Primaria Laurea in disciplina scientifica Laurea in disciplina scientifica 

 
I candidati sono tenuti ad allegare alla presente domanda un’ipotesi progettuale specifica basata sulla 
descrizione sintetica del modulo, che sarà oggetto di valutazione. 
 

 
COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 
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È a carico dei docenti esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte sul 
sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza 
ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. All’esperto è richiesto di espletare  
attività di docenza per la realizzazione dei moduli suindicati, al tutor di espletare attività di tutoraggio per 
gli alunni iscritti al corso. 
 
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  
   -  a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, eventualmente in sinergia con i 

consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi 
didattici formativi declinati nel progetto;  

   -  a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 
pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract 
da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;  

   -  ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto;  
   -  a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 

consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 
- a partecipare a tutte le riunioni programmate dal Coordinatore del Progetto ed a seguirne le 

indicazioni, riferendo allo stesso tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli 
obbiettivi concordati. 

 
Esperti e tutor s’impegnano inoltre al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e 
dati sensibili di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del loro incarico. Durante lo svolgimento 
dell’incarico esperti e tutor sono tenuti a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale 
interno operante nella Scuola. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta come da allegato A, dovrà contenere una 
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, circa il possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso e dovrà essere debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel formato 
europeo e da una copia di un documento di identità. Si dovrà produrre una distinta domanda per ciascuna 
posizione richiesta. 
 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C  Daniele Manin, dovrà essere consegnata a mano 
presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto in Via dell'Olmata n.6 entro quindici (15) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo e dovrà essere contenuta in una busta chiusa recante 
all’esterno la dicitura “Contiene candidatura Progetto IDEAA”, nonché il nome del candidato e l’attività 
richiesta . 
 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate per fax o via e-mail, ovvero quelle pervenute 
all’Istituto oltre la data di scadenza del termine di presentazione previsto dal presente avviso. 
 
Farà fede il protocollo con ora di ricezione. 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione 
appositamente costituita in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, all’ipotesi 
progettuale specifica, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 
 

 Titoli ed Esperienze lavorative (55/100) Valutazione  
 

1 Laurea o master  Punti 10 
Max 1 laurea/diploma  
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2 Esperienze di docenza  Punti 10 per ogni esperienza 
Max 3 esperienze 

3 Esperienze di formazione specifica sui temi del 
progetto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max 1 esperienza 

4 Precedenti collaborazioni con l’Istituto anche 
all’interno di attività e progetti extracurricolari 

Punti 5 per ogni collaborazione 
Max 2 collaborazioni 

 Ipotesi progettuale (45/100) Valutazione  
 

5 Ricchezza di contenuti offerti, completezza ed 
esaustività 

Max punti 15 
 

6 Fattibilità e organizzazione Max punti 15 
 

7 Coerenza con il P.O.F.T. dell’Istituto Max punti 15 
 

 
A parità di punteggio si terrà conto, nell’ordine qui indicato, del maggior punteggio nei seguenti requisiti: 4, 
2, 5, 6, 7, 1, 3. 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si 
riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione on line sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
La misura del compenso orario per i pacchetti orari sopraindicati è stabilita in: 
- € 70 lordo stato per l’esperto;  
- € 30 lordo stato per il tutor. 
I compensi sono dovuti per l’attività effettivamente svolta. 
Si ricorda che il corso verrà interrotto per frequenza inferiore alla minima di nove studenti. 
L’attività partirà non appena possibile e dovrà terminare entro il 10 giugno 2019 tenendo conto dei periodi 
di chiusura del plesso scolastico. 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria Ciai. 
 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679  i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l' Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 
https://danielemanin .gov.it 

 
Roma, 8/1/2019  

 
La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                   Prof.ssa Valeria Ciai  
Documento firmato digitalmente secondo 

 il Codice Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 
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