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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO ESTERNO  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 4395 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – 

   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

                          2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del   

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/prot. 

n. 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro”; 

 

VISTO   il progetto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTA   la nota n. prot. AOODGEFID-670 del 17 gennaio 2020 con la quale è stata comunicata la formale  

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell'ammissibilità della spesa; 

 

VISTE   le delibere n.prot.4247 del 07/05/2018 del Collegio docenti e n.prot. 4267 del 05/05/2018 Consiglio 

d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/prot. n. 4395 del 

09/03/2018. FSE inclusione e lotta al disagio – 2° edizione (Piano1014401); 

 

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 2017 “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 procedura di selezione di personale esperto interno, effettuata con avviso prot. n. 1950 del 

07/03/2022; 

 

VISTA                la procedura di selezione di Tutor interno, effettuata con avviso prot. n. 1953 del 07/03/2022; 

 

VISTA            la procedura di selezione di personale Esperto interno, effettuata con avviso prot. n. 2455 del 

23/03/2022;  

 

VISTA                la procedura di selezione di Tutor interno, effettuata con avviso prot. n. 2456 del 23/03/2022; 

 

VISTA                la procedura di selezione di Referente per la valutazione, effettuata con avviso prot. n. 1955 del 

07/03/2022; 

 

PRESO ATTO   che, a seguito di procedura di reclutamento di personale interno per ricoprire il ruolo di Esperti e 

Tutor, non sono pervenute candidature per i moduli: “il Karate contro il bullismo”, “pattinando 

s’impara”, “e tu chi sei?” e “recitiamo danzando” 

 

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, 

 

 

Procede alla ricognizione delle professionalità interne ed esterne in base al curriculum professionale per l’affidamento 

di eventuale incarico per i moduli riportati di seguito: 

 

Modulo Tipologia Destinatari Durata Profilo richiesto 

Recitiamo danzando Arte, scrittura 

creativa, teatro 

Alunni primaria 30 ore Laurea 

Pattinando s’impara Iniziative per il 

contrasto alla 

violenza nei contesti 

scolastici, 

promozione della 

parità di genere e 

lotta alla 

discriminazione e al 

bullismo 

Alunni primaria 30 ore Laurea in Scienze  

motorie 

Il Karate contro il 

bullismo 

Iniziative per il 

contrasto alla 

violenza nei contesti 

scolastici, 

promozione della 

parità di genere e 

lotta alla 

discriminazione e al 

bullismo 

Alunni primaria 30 ore Laurea in Scienze  

motorie  

E tu chi sei? Laboratorio di 

educazione 

interculturale e ai 

diritti umani 

Alunni primaria 30 ore Laurea  

 

 

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 durante l’anno scolastico 2021/22. 

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: 



 

 

 
 

 

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; 

- 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 uno 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 06 Luglio 2022 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 dichiarazioni 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.  

 

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; 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, 20/06/2022      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 Titoli valutabili Punteggi Punteggio 

massimo 

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Laurea  Condizione di ammissibilità  

Lauree/Altri Diplomi/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  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

i 

co
m

p
et

en
ze

 

Certificazioni linguistiche 1 punto per titolo  

Certificazioni informatiche 1 punto per titolo  

Altre certificazioni 1 punto per titolo  

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

al
i 

Anni di insegnamento sullo stesso ordine di 

scuola del modulo richiesto 

0,2 per ogni anno  

Anni di insegnamento su ordine di scuola 

diverso da quello del 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 
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