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Sottoazione Codice identificativo Progetto 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-85 
 

 

 

  Istituto di Istruzione 
 Secondaria Superiore 

“GIORGIO 
AM BROSOLI”     

Viale della Primavera 207 - 00172 ROMA 
Ambito 3  (ex dis tr et to  14 ) 

C.F.: 80214470587 - C.M.: RMIS034007 
 +39 06121122725 -  +39 06121122726 

    RMIS034007@istruzione.it –  RMIS034007@pec.istruzione.it 
   segreteria@isisambrosoli.it - Sito Web: www.iissambrosoli.gov.it 
  Sede Associata EUROPA: Via R. Trinchieri 49 - 00172 Roma -  06 121123985   

                      Sede Succursale: Via delle Alzavole 25 - 00169 Roma -  06 121122785 

 
AL PERSONALE INTERNO 

 
                                                                                                                                    ALL’ALBO ONLINE 

AL SITO WEB 
 
CODICE CUP J87I17000910007 
 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali – ESPERTI, TUTOR, FIGURA 
AGGIUNTIVA- da impiegare nella realizzazione del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n.1953 del 21/02/2017 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base” – Asse 1 – Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) – 
Obiettivo specifico 10.2.2 Azione 10.2.2A Competenze di base: previsti  al fine di rafforzare le competenze 
di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali 
di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, ridurre il fenomeno della dispersione scolastica,  proporre 
approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di 
apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle 
competenze di base.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il d. lgs.165/2001;  

VISTA la legge n. 244/2007;  

VISTO il DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione 
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pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni;  

VISTA la legge 107/2015 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;  

VISTO l’Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-1953 del 21 febbraio  2017, 
“Competenze di base” e allegati di cui all’oggetto;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, 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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13 gennaio 2016 e successive modificazioni e integrazioni  con 
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti – prot. n.1818/A63.2 del 14/09/2016 e del Consiglio di Istituto – 
delibera prot. n.1941/A3.3 del 28/09/2016 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo 
all’avviso n.1953 del 21/02/2017; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economie di lavori servizi e forniture approvato dal 
Consiglio di Istituto;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 
allegati;  

VISTO il progetto dal titolo “Voglio essere promossa-promosso” prot n. CUP J87I17000910007 

VISTE le autorizzazioni trasmesse con note MIUR prot. AOODGEFID-198 del 10/07/2018  

VISTE le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID- 0027530 del 12-07-2017;  

VISTO il progetto autorizzato 10.2.2A dal titolo “Voglio essere promossa-promosso” così articolato:  

VISTA la necessità di individuare esperti, tutor  e figura aggiuntiva inerenti le tematiche oggetto del 
progetto “VOGLIO ESSERE PROMOSSA-PROMOSSO” 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad 
individuare ESPERTI, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA cui demandare le pertinenti attività finalizzate alla 
realizzazione, entro il 31 agosto 2019,  dei sette moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato. 
 

Art. 1 - Finalità della selezione e profili richiesti  
 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di: - n.4 ESPERTI, n. 7 TUTOR e n. 7 FIGURE AGGIUNTIVE da 
assegnare allo svolgimento dei vari moduli come esplicitato di seguito 
 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA SEDE DESTINATARI N. ORE 
 

ESPERTI 
 

TUTOR 
 

FIGURA 
AGG. 

 
MODULO L2  
  
Titolo -     
Speak.it 

Potenziamento lingua 
italiana rivolto a 
studenti stranieri per 
migliorare la 
comunicazione e 
l’integrazione.   

 

 

Centrale 

 

 

20 alunni 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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MODULO DI 
MATEMATICA 1 
Titolo  
“Logica-Mente: 
la statistica in 
matematica”  

 

Potenziamento della 
Matematica con 
l’approccio statistico 
per lo studio di 
fenomeni sociali 

 

 

Centrale 

 

 

20 alunni 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

MODULO DI 
MATEMATICA    
Titolo  
“Logica-Mente: 
la statistica in 
matematica”  2 

Potenziamento della 
Matematica con 
l’approccio statistico 
per lo studio di 
fenomeni sociali 

 

Centrale 

 

20 alunni 

 

30 

 

1 

 

1 

 

1 

 
MODULO DI 
ITALIANO 
Titolo  -  
Comunicazion
e global 1  

Potenziamento della 
lingua italiana 
 Ricerca di un metodo 
di studio efficace. 
Potenziamento di 
educazione alla lettura 
e  scrittura 

 

 

Centrale 

 

 

20 alunni 

 

 

30 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 
MODULO DI 
ITALIANO 
Titolo  -  
Comunicazion
e global  2 

Potenziamento della 
lingua italiana 
 Ricerca di un metodo 
di studio efficace. 
Potenziamento di 
educazione alla lettura 
e scrittura 

 

 

Centrale 

 

 

20 alunni 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 
MODULO DI 
FRANCESE 
 
Titolo - 
APP-Français 

Potenziamento della  
lingua francese 
Consolidare le 
competenze 
linguistiche di base, 
orali e scritte per 
potere sostenere 
l’accesso alle 
certificazioni 
linguistiche 

 

 

Centrale 

 

 

20 alunni 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

MODULO DI 
INGLESE 
 
Titolo  -   
Speaking 
English  -  
Building 
competences 

Potenziamento della 
lingua inglese 
Consolidare le 
competenze 
linguistiche di base, 
orali e scritte per 
potere sostenere 
l’accesso alle 
certificazioni 
linguistiche. 

 

 

Centrale 

 

 

20 alunni 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 
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Art. 2 - Requisiti di ammissione  
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, tutti coloro che risulteranno in 
possesso, al momento della presentazione della domanda, dei sotto elencati requisiti generali: 
 - far parte del personale docente a tempo indeterminato o incarico annuale, in servizio presso l’IISS 
Ambrosoli; 
- possedere abilità relazionali e nella gestione dei gruppi; 
 - possedere adeguate competenze informatiche.  
I soli candidati all’incarico di ESPERTO dovranno possedere il seguente requisito particolare, in aggiunta ai 
requisiti generali sopra elencati:  
- possedere esperienza formativa e/o professionale documentata coerente con la tematica del modulo. 
 
I candidati dovranno altresì dichiarare di:  

 essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri UE  
 godere dei diritti civili e politici  
 non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
 non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;  
 non aver riportato condanne penali.  

 
Il Dirigente scolastico si riserva di verificare l’effettiva sussistenza dei predetti requisiti in base all’esame del 
CV allegato alla domanda di partecipazione presentata ai sensi del DPR 445/2000. Si rammenta che la 
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000 e successive 
modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 CC  
 
Art. 3 - Caratteristiche degli incarichi  
 
L’ESPERTO ha i seguenti compiti:  
-progettare e condurre le attività formative in conformità all’impianto progettuale definito in sede di 
candidatura della scuola;  
-collaborare con il tutor e con il coordinatore per l’individuazione degli alunni a cui proporre l’iscrizione al 
modulo, anche in base alle indicazioni degli organi collegiali;  
-elaborare una scheda esecutiva del modulo, definendo preliminarmente tempi (calendario), obiettivi, 
modalità e strumenti;  
-operare in costante raccordo con il DS, il DSGA, il coordinatore per tutte le attività didattiche e di gestione 
legate all’attuazione del modulo;  
-promuovere e sostenere lo sviluppo di una comunità di apprendimento finalizzata alla crescita personale 
degli alunni;  
-utilizzare una metodologia didattica innovativa e adeguata alle indicazioni del bando, con particolare 
riferimento all’approccio non formale e al learning by doing;  
-predisporre e rendere operativi strumenti per la valutazione delle competenze in ingresso e in uscita degli 
alunni, mettendo in rilievo gli eventuali miglioramenti legati allo svolgimento del modulo;  
-compilare, in collaborazione con il progettista esecutivo, eventuali richieste per acquisto di materiali; 
 -compilare il report finale (relazione) e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione, 
compresi eventuali questionari proposti dal MIUR . 
 
Il TUTOR ha i seguenti compiti:  
-prestare supporto organizzativo e didattico alla conduzione delle attività formative;  
-predisporre spazi, strumenti e materiali necessari per lo svolgimento del modulo;  
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-inserire nella piattaforma di gestione tutti i documenti necessari al monitoraggio dell’attività didattica 
(profilo corsisti, registro presenze e assenze, orario di inizio e fine di ciascuna attività, informativa sul 
trattamento dei dati personali dei corsisti);  
-collaborare con l’esperto e con il progettista esecutivo per l’individuazione degli alunni a cui proporre 
l’iscrizione al modulo, anche in base alle indicazioni degli organi collegiali;  
-facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle 
attività;  
-segnalare in tempo reale al progettista esecutivo qualsiasi significativa flessione nel livello di frequenza da 
parte degli alunni rispetto agli standard previsti dal bando PON 1953;  
-contattare le famiglie degli alunni in caso di ritardi o assenze ingiustificate;  
-operare in costante raccordo con gli organi collegiali per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 
rendimento curricolare degli alunni iscritti al modulo;  
-provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo;  
-curare la documentazione video-grafica -fotografica eventualmente richiesta per le azioni di pubblicità;  
compilare il report finale (relazione) e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione, 
compresi eventuali questionari proposti dal MIUR .  
 
La FIGURA AGGIUNTIVA ha i seguenti compiti:  
-svolgere attività personalizzata nella misura di 1 ora aggiuntiva per ciascun alunno del corso;  
-calibrare l’intervento didattico in base alle esigenze di ciascun alunno, in accordo con l’esperto e il tutor;  
-predisporre,  al termine del progetto, una relazione che espliciti, in maniera distinta per ciascun allievo, 
modalità e risultati del proprio intervento.  
 
Ai  fini  della  realizzazione  dell’attività  tutti i  candidati  saranno  tenuti  a  partecipare  ad  incontri 
periodici con il gruppo di coordinamento. 
 
Art. 4 - Compensi e durata degli incarichi  
I compensi lordi onnicomprensivi (lordo Stato) sono determinati come segue:  
- ESPERTO : 70 €/ora per 30 ore di attività, fino a un totale massimo di € 2.100,00.  
- TUTOR: 30 €/ora per 30 ore di attività, fino a un totale massimo di € 900,00.  
- FIGURA AGGIUNTIVA: 30 €/ora per 20 ore di attività, fino a un totale massimo di € 600,00. 
 Ciascun incarico avrà inizio al momento del conferimento, conseguente alla pubblicazione della 
graduatoria definitiva, e si concluderà in data 31/08/2019. Tale incarico può interrompersi se gli alunni 
frequentanti siano al di sotto di nove per due volte consecutive (nota MIUR AOODGEFID38115 del  
18.12.2017).  
  
Art. 5 - Modalità di valutazione delle candidature  
Alla valutazione delle candidature procederà personalmente il Dirigente scolastico, coadiuvato dal gruppo 
di  coordinamento e gestione  di cui al decreto 354/U del 24/1172019.  Distintamente per ciascun incarico 
posto a bando, la Dirigente scolastica provvederà a redigere una graduatoria dei candidati in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso ed attribuirà uno specifico punteggio a ciascun titolo ritenuto 
valido tra quelli presentati nel CV e nella domanda di partecipazione, seguendo i criteri di cui all’Allegato 1 
e 2 , definiti in osservanza del Regolamento d’Istituto concernente i criteri per la disciplina della stipula di 
incarichi di prestazione d’opera di esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 
40 del decreto n. 44/2001, e per l’affidamento di incarichi a personale interno. 
 
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda  
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta certificata 
(rmis034007@pec.istruzione.it) o ordinaria (rmis034007@istruzione.it) entro e non oltre le ore 11:00 del 
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06/02/2019, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo 
allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “Giorgio Ambrosoli” di Roma, 
con l'indicazione della figura e del modulo per cui si concorre. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per eventuali disguidi nella consegna imputabili al concorrente, a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
Ogni candidato può concorrere per una o più figure professionali,  presentando una istanza di 
partecipazione per ognuna delle figure professionali richieste. Le griglie di valutazione devono essere 
compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il documento di 
identità può anche essere unico. Le CANDIDATURE di ESPERTO,  TUTOR  E FIGURA AGGIUNTIVA sono 
incompatibili  nello stesso modulo. Il Dirigente scolastico si riserva di assegnare un incarico multiplo solo in 
caso di mancanza di ulteriori candidature per quella particolare figura. 
Alla domanda dovrà essere allegato:  

- il curriculum vitae in formato europeo;  

- l’allegato 1 debitamente compilato;  

- copia del documento di riconoscimento personale. 
 
Art. 7- Cause di esclusione 
 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

 
Art. 8 - Pubblicazione delle graduatorie e reclami  
L’esito della selezione sarà reso pubblico sul sito web dell’Istituto tramite pubblicazione della graduatoria 
provvisoria. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
Decorso tale termine senza che sia proposto reclamo, la graduatoria diviene definitiva.  
 
Art. 9- Responsabile del procedimento.  
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato responsabile unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Messinese.  
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della procedura selettiva.  
 
Art. 11 - Pubblicità.  
Il presente Avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo sul sito web dell’Istituto 
  
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                              Prof.ssa Anna Messinese 
 
Allegato 1- MODELLO DOMANDA  - ESPERTO, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE REDATTA AI SENSI DPR 445/2000 – Art. 46  

 
Allegato 2 - TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  
- 1A) ESPERTO  
- 1B) TUTOR  
- 1C) FIGURA AGGIUNTIVA  
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