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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO IN POSSESSO  

DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA’ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico “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 10.1.1 – Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

VISTO  il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 con 

la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell'ammissibilità 
della spesa, con conclusione entro il 31 agosto 2018;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 5085 del 08/09/2017 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014/2020;  

VISTA la nota MIUR 34815 del 02 agosto 2107 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale” con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi 
venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

VISTA   la determina Dirigenziale AOO:RMIC8DU00N-REGISTRO PROTOCOLLO-0005429-B15 del 
14/11/2017; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare figure di elevato profilo professionale, 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,   
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Procede alla ricognizione delle professionalità interne in base al curriculum professionale per l’affidamento di 
eventuale incarico aggiuntivo per i moduli riportati di seguito: 
 

Modulo tipologia destinatari Durata Profilo richiesto 
 

PREVENIRE IL 
BULLISMO 
DIVERTENDOSI 
 

Educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 

Alunni di 
Scuola 
Primaria 

30 ore MAESTRO FEDERALE DI ARTI 
MARZIALI 
Esperienze pregresse in qualità di maestro 
federale di Arti Marziali 
Esperienze inerenti attività sportive con 
alunni di scuola primaria 
 

SPORT E NATURA Educazione 
motoria, sport, 
gioco didattico 

Alunni di 
Scuola 
Secondaria 
Inferiore 
 

30 ore LAUREA IN SCIENZE MOTORIE 
Esperienze pregresse nell’ambito 
dell’orienteering, del rafting e del trekking 
Esperienze inerenti attività sportive con 
alunni di scuola secondaria di primo grado 
 

NOI TESSERE DEL 
MOSAICO DELLA VITA 

Laboratorio 
creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione 
delle vocazioni 
territoriali 
 

Alunni di 
Scuola 
Primaria 

30 ore LAUREA DELL’ACCADEMIA DI BELLE 
ARTI 
Esperienze pregresse nella tecnica del 
mosaico 
Esperienze inerenti attività artistiche e 
laboratoriali con alunni di scuola primaria 
 

MANTINOEIONCRAFT Innovazione 
didattica e digitale 

Alunni di 
Scuola 
Secondaria 
Inferiore  
 

30 ore LAUREA IN DISCILINE SCIENTIFICHE 
e/o UMANISTICHE 
Esperienze e certificazioni nell’ambito del 
coding e della didattica digitale  
Esperienze inerenti attività in ambienti 
digitali con alunni di scuola secondaria di 
primo grado 
 

CONOSCERE PER 
ESPRIMERSI 

Potenziamento 
delle competenze 
di base  

Alunni di 
Scuola 
Secondaria 
Inferiore 
 

30 ore LAUREA IN DISCIPLINE  UMANISTICHE 
Guida turistica abilitata 
Esperienze pregresse nella didattica del 
patrimonio storico-artistico territoriale 
Esperienze d’insegnamento con alunni di 
scuola secondaria di primo grado 
 

LA SCUOLA IN VILLA Potenziamento 
delle competenze 
di base 

Alunni di 
Scuola 
Primaria 
 

30 ore LAUREA IN DISCIPLINE  UMANISTICHE 
Guida turistica abilitata 
Esperienze pregresse nella didattica del 
patrimonio storico-artistico territoriale 
Esperienze d’insegnamento con alunni di 
scuola primaria 
 

I FULMINI DI ZEUS. 
DAL MITO ALLA 
SCIENZA 
 

Potenziamento 
delle competenze 
di base 

Alunni di 
Scuola 
Secondaria 
Inferiore 
 

30 ore LAUREA IN DISCIPLINE SCIENTIFICHE 
Esperienze pregresse nella didattica della 
scienza 
Esperienze d’insegnamento con alunni di 
scuola secondaria di primo grado 
 

UN MONDO DI FORME Potenziamento 
delle competenze 
di base 

Alunni di 
Scuola 
Primaria 
 

30 ore LAUREA IN DISCIPLINE SCIENTIFICHE 
Esperienze pregresse nella didattica della 
matematica 
Esperienze d’insegnamento con alunni di 
scuola primaria 
 

ESSERE GENITORI 
OGGI: INSIEME È PIÙ 
FACILE 
 

Modulo formativo 
per i genitori 

Genitori 30 ore MEDIATORE FAMILIARE ISCRITTO 
ALL’AIMEF  
Laurea in Psicologia 
Esperienza come formatore con attenzione 
particolare alla genitorialità 
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Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’I.C. “Eduardo De Filippo” di Villanova di Guidonia, in orario 
extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 
2017/18. Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista la realizzazione di un 
prodotto finale per documentare il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza 
educativa.  
 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate dal 
Dirigente Scolastico in qualità di RUP coadiuvato dai suoi collaboratori, secondo i titoli dichiarati, le capacità 
tecniche e professionali degli aspiranti: 
 

 Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 
Ti

to
li 

cu
ltu

ra
li 

  

Laurea/Titolo professionale rispondente il profilo 
richiesto 
 

Condizione di ammissibilità   

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca 
 

2 punti per titolo  Max 4 punti 

Master I Livello, Specializzazioni e corsi di 
perfezionamento annuali 
 

1 punto per titolo Max 4 punti 

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale  
 

1 punto per titolo Max 4 punti 

Aggiornamento e formazione professionale 
  

0,5 per ogni corso frequentato Max 3 punti 

 
C

er
tif

ic
az

io
ni

 
co

m
pe

te
nz

e Certificazioni linguistiche  
 

1 punto per titolo Max 3 punti 

Certificazioni informatiche  
 

1 punto per titolo Max 3 punti 

Altre certificazioni 
 

1 punto per titolo Max 3 punti 

 
Ti

to
li 

pr
of

es
si

on
al

i 

Anni di insegnamento sullo stesso ordine 
d’insegnamento del modulo richiesto 

0,2 per ogni anno  Max 5 punti 

Anni di insegnamento su ordine d’insegnamento 
diverso da quello modulo richiesto 

0,1 per ogni anno  Max 3 punti 

Attività di referenza e/o docenza in PON o progetti 
esterni 

0,5 per ogni progetto documentato 
con specifica nomina 

Max 3 punti 

 
A parità di punteggio prevale il più giovane d’età. 
 
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

- A programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe/intercalasse, 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici 
formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 

- A produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura; 
- Ad elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
- A compilare tutta la documentazione necessaria in piattaforma 
- Ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
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- A monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il tutor nei casi di 
due assenza consecutive o di assenze plurime; 

- Ad elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di 
ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli 
elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il 
materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli 
stessi;  

- A programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico 
incontro finale e visionato dalle famiglie.  

L’esperto s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui 
dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è 
tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per tutto il personale interno operante nella scuola. 
  
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando i modelli allegati, deve essere corredata da curriculum vitae 
obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità e 
del codice fiscale, pena l’esclusione.  
 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
pienamente corrispondente alle richieste del presente bando.  
  
La domanda di disponibilità, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Eduardo De Filippo” di Villanova di 
Guidonia, Via Quintino Sella snc, 00012, Guidonia-Montecelio (RM), dovrà pervenire esclusivamente mediante 
mail o pec agli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 27 Novembre 2017 e dovrà 
espressamente indicare nell’oggetto la dicitura “PON 2014/20- FSE” – Selezione esperti – “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree 
a rischio e in quelle periferiche”.  
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  
 
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.  
 
In caso di mancata attribuzione dell’incarico a personale interno l’avviso sarà rivolto a personale esterno. Il 
personale dipendente o vincolato all’autorizzazione di società private, enti di formazione, enti pubblici, dovrà 
presentare per iscritto il visto autorizzativo del Responsabile dell’azienda e/o Ente. In caso di attribuzione 
dell’incarico ad esperti dipendenti dalla PA questi ultimi dovranno presentare autorizzazione dell’Ente di 
appartenenza e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico, se trattasi di personale docente presso scuole.  
 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 3).  
 
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.  
 
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione comparativa 
della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati nell’Allegato 2:  
• Titoli culturali;  
• Certificazioni di specifiche competenze;  
• Titoli professionali.  
 
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti per delucidazioni in 
merito ai titoli posseduti. Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  
 
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 70,00 
lordo stato per ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
La violazione degli obblighi contrattuali;  
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La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  
Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo 
al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 
comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di 
programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;  
La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  
 
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. Nel caso in cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 
rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.icdefilippovillanova.gov.it, e, se esteso all'esterno, trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche 
della provincia di Roma, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 
finanziate con i Fondi FSE.  
 
Allegati:  
allegato 1 Scheda Valutazione Titoli;  
allegato 2 Domanda di partecipazione;  
allegato 3 Informativa Privacy;  
 
 
Villanova di Guidonia, 13/11/2017  
 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENZA 
Al Dirigente Scolastico  

I.C. “Eduardo De Filippo” 

Villanova di Guidonia (RM) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ codice 

fiscale ____________________________________ nato/a a_________________________________________ 

prov. _______ il____________________ telefono _____________________ cell. _________________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

residente/domiciliato via ____________________________________________________________________ 

cap_______________ città_________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d'insegnamento tramite contratto per l'anno 

scolastico 20_____/20_____ per il modulo ___________________________________________________.  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1. di essere cittadino ________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere dipendente 

di amministrazioni pubbliche;  

4. di essere in possesso del titolo di studio_________________________________________________conseguito 

il ___________c/o__________________________________________ con votazione _______________;  

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

____________________________________________________________________________;  

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

____________________________________________________________________________________.  

  

Il/la sottoscritto/a allega:  

 - fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;   

- curriculum Vitae in formato europeo; 

- autocertificazione/i dei titoli posseduti (allegato 2). 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria 

responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che 

saranno presentati qualora fossero richiesti.  

 

Data _____________________                                                           Firma__________________________  
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ALLEGATO 2  

 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Eduardo De Filippo” 

Villanova di Guidonia (RM) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a _____________________ 

il ________________________, ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolarmente in materia di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e 

penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità 

di aver diritto al seguente punteggio: 

 

 

Data ______________ 

                                                                                                    FIRMA 

 Titoli valutabili Punteggi Punteggio 
massimo 

 
Ti

to
li 

cu
ltu

ra
li 

  

Laurea/Titolo professionale rispondente il 
profilo richiesto 
 

Condizione di ammissibilità   

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca 
 

2 punti per titolo   

Master I Livello, Specializzazioni e corsi di 
perfezionamento annuali 
 

1 punto per titolo  

Master II Livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale  
 

1 punto per titolo  

Aggiornamento e formazione professionale 
  

0,5 per ogni corso frequentato  

C
er

tif
ic

az
io

ni
 

co
m

pe
te

nz
e Certificazioni linguistiche  

 
1 punto per titolo  

Certificazioni informatiche  
 

1 punto per titolo  

Altre certificazioni 
 

1 punto per titolo  

 
Ti

to
li 

pr
of

es
si

on
al

i 

Anni di insegnamento sullo stesso ordine 
d’insegnamento del modulo richiesto 
 

0,2 per ogni anno   

Anni di insegnamento su ordine 
d’insegnamento diverso da quello modulo 
richiesto 
 

0,1 per ogni anno   

Attività di referenza e/o docenza in PON o progetti 
esterni 

0,5 per ogni progetto documentato 
con specifica nomina 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Maria Rosaria Ciaccia



 
ALLEGATO 3  

 

INFORMATIVA 

 

 

Informiamo che l’I.C. “Eduardo De Filippo” di Villanova di Guidonia in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e 

custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, 

secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono 

custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.  

 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.  

 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di 

Progetto, il Tutor.  

 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.  

 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 

del D.Lgs 196/03. __l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del 

D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Data __________________________                                                     FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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