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AVVISO DI SELEZIONE 

Progetto IMPACT Lazio, Prog

 

 
VISTO l’art. 7 del D.P.R. 275/99;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso pubblico multi

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014
Integrazione/Migrazione legale 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;

VISTA       la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico 
di beneficiario Capofila e dai partner di progetto;

VISTO il Decreto dell’Autorità Responsabile decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 di ammissione al 
finanziamento del progetto “IMPACT Lazio” CUP F89H18000540007;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione del 17.09.2018;
VISTO     il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI 

Asilo, Migrazione e Integrazione 
Reg. UE n.1042/2014) o Executing
Reg. UE n.1042/2014)ed i relativi allegati, versione febbraio 2018;

VISTE      le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio 
trimestrale, scheda destinat
2014-2020, versione maggio 2018;

VISTO    il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014-2020, vers. Giugno 2017

finanziato dall’Unione Europea 

 

 
Direzione generale 
dell’immigrazione 

e delle politiche di integrazione 
AUTORITA’ DELEGATA 

 
FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio (PROG

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.C. “EDUARDO DE FILIPPO – VILLANOVA” 

Cod. mecc. – RMIC8DU00N   -  C.F. 86006630585 
00012 Villanova di Guidonia (Rm) Tel./Fax 0774/528746  

pec: rmic8du00n@pec.istruzione.itsito web:  www.icdefilippovillanova.edu.it

AVVISO DI SELEZIONE PER IL PERSONALE INTERNO
DOCENTE ESPERTO 

 
Progetto IMPACT Lazio, Prog-2386 

CUP: F89H18000540007 

IlDirigenteScolastico 

l’art. 7 del D.P.R. 275/99; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014

Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 
la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico – presentata dalla Regione Lazio in qualità 

iciario Capofila e dai partner di progetto; 
il Decreto dell’Autorità Responsabile decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 di ammissione al 
finanziamento del progetto “IMPACT Lazio” CUP F89H18000540007;
la Convenzione di Sovvenzione del 17.09.2018;  

il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI 
Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del 
Reg. UE n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del 
Reg. UE n.1042/2014)ed i relativi allegati, versione febbraio 2018; 

le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio 
trimestrale, scheda destinatari, operatori e vulnerabilità, FinalAssessment qualitativo) FAMI 

2020, versione maggio 2018; 
il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 

2020, vers. Giugno 2017 

 
     AUTORITA’ RESPONSABILE 

2020 
azione n. 1/2018 

IMPACT Lazio (PROG-2386) 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

00012 Villanova di Guidonia (Rm) Tel./Fax 0774/528746   
www.icdefilippovillanova.edu.it 

 

PERSONALE INTERNO 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 
per il consolidamento dei Piani 

presentata dalla Regione Lazio in qualità 

il Decreto dell’Autorità Responsabile decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 di ammissione al 
finanziamento del progetto “IMPACT Lazio” CUP F89H18000540007; 

il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo 
sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del 

body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del 

le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio 
ari, operatori e vulnerabilità, FinalAssessment qualitativo) FAMI 

il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 





 
 

VISTO Le rinunce delle insegnanti del percorso peer educationOLIVIA MEZZANOTTE, prot. n. 6622 
del 30.11.2020, e MARIA RITA DI CARLO, prot. n. 6623 del 30.11.2020, 

 
PREMESSO CHE 

 
 L’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo-Villanova” è partner del progetto FAMI IMPACT Lazio 

PROG - 2386, coordinato dalla Regione Lazio in qualità di beneficiario capofila del progetto 
finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 – Obiettivo Specifico 2. 
Integrazione / Migrazione legale ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani d’intervento 
regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Annualità 2018-2020.  

 
 Il “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio” è 

articolato in quattro specifiche azioni che hanno l’obiettivo di: 
- qualificare il sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 

alla dispersione scolastica (Azione 1); 
- promuovere l’accesso ai servizi per l’integrazione (Azione 2);  
- realizzare servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di 

comunicazione (Azione 3);  
- favorire la partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 

attraverso la valorizzazione delle associazioni (Azione 4). 
 

PUBBLICA  
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 
Art. 1 Oggetto dell’affidamento 
Il presente avviso ha come oggetto il conferimento di n. 1 incarico per docenteesperto e n. 1 incarico per 
docente tutore per un percorso di peer education(15 ore) 

 
 

Art. 2 Requisiti di ammissione 
 età non inferiore ai 18 anni; 
 cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o di Paesi terzi, 

purché il candidato sia in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;  
 solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, essere in possesso di permesso di 

soggiorno CE per soggiornan  di lungo periodo in corso di validità̀, rilasciato per motivi di studio o 
negli altri casi consentiti ai sensi del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e relativo regolamento di attuazione di 
cui al D.P.R. 31.8.1999, n. 394, o della titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria; 

 non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 
 non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi disciplinari 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
 non avere contenziosi con l’Istituto scolastico “De Filippo-Villanova”; 
 non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del 

conferimento di incarichi;  
 non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

pubbliche amministrazioni o enti pubblici;  
 non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, né di avere procedimenti 
pendenti, che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione. 
 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 
 
 



 
 
 
Art. 3.1Compiti del docente esperto di peer education 
L’esperto di peer education avrà il compito di: 

- definirei contenuti, le modalità di svolgimento e gli obiettivi formativi specifici dei singoli percorsi 
previsti, monitorandone il raggiungimento; 

- progettare percorsi di educazione non formale finalizzati a valorizzare nel contesto scolastico le 
competenze e il talento (incluse le soft skill) degli studenti di Paesi Terzi e/o con background 
migratorio; 

- facilitare l’arricchimento tra pari in termini di valori, relazioni e apprendimenti, contribuendo in tal 
modo a promuovere il successo formativo e l’inclusione sociale, prevenire e contrastare l’adozione 
di comportamenti a rischio e le discriminazioni, la dispersione scolastica e la marginalità; 

- coinvolgere i peer individuati dai docenti e coordinarne la partecipazione negli incontri; 
- facilitare gli incontri tra i pari, stimolando il dialogo e la riflessione critica dei ragazzi; 
- assicurare l’inclusività e la parità di accesso e di partecipazione di tutti i destinatari, 

indipendentemente dal loro livello di capacità linguistica, cognitiva e relazionale, eventualmente in 
collaborazione con il servizio di mediazione interculturale attivo sul territorio; 

- somministrare e compilare gli strumenti di monitoraggio e di rendicontazione delle attività forniti 
dall’Istituto Scolastico. 

 
Art. 3.2Compiti del Tutor  
Iltutordovrà svolgere attività di tutoraggio e in particolare dovrà:  

- affiancare il docente nell’attività didattico-laboratoriale che aiuti gli utenti a raggiungere gli obiettivi 
prefissati; 

- coadiuvare il docente nella preparazione di materiale didattico quali schede, piccoli testi, giochi, 
visione di filmati, costruzioni di cartelloni, materiale multimediale; 

- collaborare a favorire li successo scolastico e lavorativo attraverso strategie mirate; 
- somministrare e compilare gli strumenti di monitoraggio e di rendicontazione delle attività forniti 

dall’Istituto Scolastico. 
 
Le attività dovranno essere svolte con il coinvolgimento strutturato di uno o più peer, ovvero di altri ragazzi 
che condividono con i destinatari dei percorsi almeno una caratteristica personale (es. stessa età, 
comunque età inferiore ai 25 anni, stesso background migratorio, stesso status di cittadinanza non italiana) 
e con cui i partecipanti possano identificarsi. Il percorso di peer education dovrà assicurare agli studenti un 
confronto aperto su vissuti, aspettative, attitudini personali, ostacoli/problemi percepiti rispetto al 
percorso evolutivo e d’integrazione o anche rilevati dai docenti rispetto al gruppo classe, identificando 
possibili soluzioni, comportamenti/atteggiamenti funzionali, figure di supporto e strade alternative 
percorribili. I percorsi potranno prendere sessioni di dialogo aperto, simulazione e giochi di ruolo, visite 
dirette presso associazioni/imprese/centri di formazione, storytelling/scrittura creativa o per immagini, 
laboratori teatrali/musicali. 
 
Art. 4 Durata e compenso dell’incarico 
La durata dell'incarico è stabilita in n. 15 ore. La misura del compenso orario è stabilita in € 46,45 lordo 
stato per l’attività di docente e in € 23,22 lordo stato per l’attività di tutor. 
L’attività sarà avviata nel mese di gennaio 2021 e terminerà a giugno 2021. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.   
Permane la necessità di retribuire solo le ore effettivamente svolte sulla base delle reali esigenze del 
progetto e dell’effettiva realizzazione dei percorsi previsti. Le ore da retribuire dovranno risultare da un 
apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.   
L'amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. 
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio. I compensi 
saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi all’istituzione scolastica e dopo 
l'espletamento della necessaria verifica dei risultati. 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e l'indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l'annullamento dell'attività. 



 
 
 
Art. 5 Modalità di selezione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà, ad opera di apposita commissione di 
valutazione, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione  
 

Laurea vecchio ordinamento; Lauree specialistiche 
integrazione vecchio ordinamento; Laurea Magistrale; 
Diplomi accademici II Livello 
 

Punti 2 

Dottorato di ricerca  Punti 2 
 

Diploma di perfezionamento/Master universitario di durata 
annuale con esame finale/Specializzazioni post laurea 
(attinenti la tematica) 
 

Punti 1 per ogni certificazione  

Specializzazione sul Sostegno (singole o polivalente) Punti 1 

Certificazioni competenze inerenti le TIC Punti 1 per ogni certificazione 

Certificazioni linguistiche (almeno livello B2) Punti 1 per ogni certificazione 

Attività d’insegnamento d’italiano come L2 e/o con 
studenti extracomunitari 
 

Punti 5 per ogni esperienza 
documentata 

Referente in progetti con insegnamento L2 e/o con 
studenti extracomunitari 

Punti 5 per ogni esperienza 
documentata  
 

Anni d’insegnamento (inclusi anni pre-ruolo o su classe di 
concorso differente dall’attuale): 
Da 1 a 10 
Da 11 a 20 
Da 21 a 30 (o oltre) 

 
 
Punti 10 
Punti 15 
Punti 20 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’Albo della scuola. Questa istituzione si 
riserva di 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 apposito provvedimento. 
 
Art. 6 Modalità di presentazione della domanda 
Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato (Allegato A), debitamente corredata di 
curriculum vitae stilato in formato europeo e tabella di valutazione dei titoli (Allegato B), da indirizzare al 
Dirigente Scolastico dell’I.C. “Eduardo De Filippo - Villanova” consegnandola presso gli Uffici di Segreteria 
(sezione protocollo) brevi manu oppure inviandola all’indirizzo mail rmic8du00n@istruzione.itentro e non 
oltre le ore 12.00 del 4gennaio 2021. 
L’istituto Comprensivo De Filippo si riserva la facoltà di verificare in ogni momento le dichiarazioni rese 
nella domanda di partecipazione e nel curriculum professionale prodotto ai fini della partecipazione alla 
selezione. 
 
Art. 7 Trattamento dei dati personali 



 
 
L’Istituto Comprensivo De Filippo informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela e 
protezione dei dati, in modo lecito e secondo correttezza ed esclusivamente per la finalità strettamente 
necessaria e connessa all’espletamento della presente procedura di selezione.  
Per tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà 
l’esclusione dalla procedura di cui al presente Avviso. I dati conferiti verranno conservati per un periodo di 
10 anni. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto comprensivo “Eduardo De Filippo-
Villanova”, Via Quintino Sella snc, Villanova di Guidonia (RM). 
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti così come previsto dagli artt. 13 e ss. del Regolamento 
Europeo. 
 
Art. 8 Pubblicità 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo della sede e al sito web 
www.icdefilippovillanova.edu.it/ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
UNIONE EUROPEA 

FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014
OS2 Integrazione/Migrazione legale 

Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 
 
Allegato A 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per personale interno nell’ambito 
IMPACT Lazio, Prog-2386 – CUP: F89H18000540007
 
Il/La sottoscritt__________________________________________________________, nat____
__________________________________________ iI ___________________________, e residente a 
____________________________________________________
__________________________________________________________, cap. ______________, tel
_________________________, e-mail ________________________________________, in servizio presso 
_______________________________________
insegnata] _________________________________________

Di partecipare all’avviso di cui all'oggetto per l'attribuzione dell'incarico di 
education con l’incarico di 
[ ]docente esperto  
[  ]docente tutor 
 
A tal fine allega  
• Curriculum vitae in formato europeo; 
• Scheda riepilogativa titoli (Allegato B)
 
Villanova di Guidonia, lì ___________                             Firma _______________________________
 
 
Il/La sottoscritt____ è consapevole delle sanzioni penali nel 
formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR N. 445 del 28 dicembre 2000.
 
Il/La sottoscritt____ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679
 
 
Villanova di Guidonia, lì ___________                             Firma _______________________________

 

 
Direzione generale 
dell’immigrazione 

e delle politiche di integrazione 
AUTORITA’ DELEGATA 

 
FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Avviso pubblico multi
d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio (PROG

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. “E. DE FILIPPO” 

00012 GUIDONIA

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per personale interno nell’ambito 
CUP: F89H18000540007 

__________________________________________________________, nat____
__________________________________________ iI ___________________________, e residente a 

____________________________, prov. (___________), in 
__________________________________________________________, cap. ______________, tel

mail ________________________________________, in servizio presso 
_______________________________________ con la mansione di [indicare l’ordine d’istruzione e la disciplina 

] _________________________________________________________________________  
CHIEDE 

Di partecipare all’avviso di cui all'oggetto per l'attribuzione dell'incarico di docente 

• Curriculum vitae in formato europeo;  
• Scheda riepilogativa titoli (Allegato B) 

Villanova di Guidonia, lì ___________                             Firma _______________________________

___ è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR N. 445 del 28 dicembre 2000.

Il/La sottoscritt____ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, 
del Regolamento UE/2016/679. 

Villanova di Guidonia, lì ___________                             Firma _______________________________

 

 
     AUTORITA’ RESPONSABILE 

2020 
Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 

IMPACT Lazio (PROG-2386) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.C. “E. DE FILIPPO” - VILLANOVA 

VIA Q. SELLA, SNC  
00012 GUIDONIA-MONTECELIO  

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per personale interno nell’ambito Progetto 

__________________________________________________________, nat_____  a 
__________________________________________ iI ___________________________, e residente a 

, prov. (___________), in 
__________________________________________________________, cap. ______________, tel. 

mail ________________________________________, in servizio presso 
indicare l’ordine d’istruzione e la disciplina 

________________________________   

docente nel percorso di peer 

Villanova di Guidonia, lì ___________                             Firma _______________________________ 

caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR N. 445 del 28 dicembre 2000. 

Il/La sottoscritt____ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, 

Villanova di Guidonia, lì ___________                             Firma _______________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato B 

 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

 
Punteggio 

 
Laurea in ________________________________________________ 

 

 
Punti 2 

 

Altra laurea o titolo equipollente in 
________________________________________________________ 

 

 
Punti 2 

 

 

Diploma di perfezionamento/Master universitario di durata annuale con 
esame finale/Specializzazioni post laurea (attinenti la tematica) 

 

Punti 1 per ogni 
certificazione  

 

Specializzazione sul Sostegno (singole o polivalente) Punti 1  

Certificazioni di competenze inerenti le TIC Punti 1 per ogni 
certificazione 

 

Certificazioni linguistiche (almeno livello B2) Punti 1 per ogni 
certificazione 

 

Attività d’insegnamento d’italiano come L2 e/o con studenti extracomunitari 
[indicare quali]: 

 
1. _____________________________________________________ 

 
2. _____________________________________________________ 

 
3. _____________________________________________________ 

 
4. _____________________________________________________ 

 
5. _____________________________________________________ 

 
 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
documentata 

 

Referente in progetti con insegnamento L2 e/o con studenti extracomunitari 
[indicare quali]: 

 
1. _____________________________________________________ 

 
2. _____________________________________________________ 

 
3. _____________________________________________________ 

 
4. _____________________________________________________ 

 
5. _____________________________________________________ 

 
 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
documentata  

 



 
 
Anni d’insegnamento (inclusi anni pre-ruolo o su classe di concorso differente 
dall’attuale): 

- Da 1 a 10 
- Da 11 a 20 
- Da 21 a 30 (o oltre) 

 

 
 
Punti 10 
Punti 15 
Punti 20 

 

 
Totale punteggio 

 

 


