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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e DEL MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 I.C. “SANTA BEATRICE” 
XI Municipio di Roma – Ambito Territoriale n. 7 (ex Distretto 23) 

SEDE CENTRALE: Via dell’Oratorio Damasiano, 20 -   06/6535690 - fax 06/65749392 
PLESSO VIA RESSI: Via Adeodato Ressi, 50 -   06/65193029 -  fax 06/65671095 

SEDE SCUOLA SECONDARIA I grado: Via delle Vigne, 190 -   06/6556459  - fax 06/6553605 
Sito web: www.icdamasiano.edu.it  

  rmic8gy00r@istruzione.it  – PEC: rmic8gy00r@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: RMIC8GY00R - C.F. 97713090583 

Cod. IPA: istsc_rmic8gy00r - Codice univoco: UFC3UE 

 

 

Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI E TUTOR INTERNI 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA nell’ambito del progetto “Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 
per la socialità e l’accoglienza” - Codice CUP F86F22000440006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la legge n. 59/1997; 
V ISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Regolamento  
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 35 del CCNL – Comparto Scuola del 29 novembre 2017 tuttora 
vigente in virtù dell’art. 1, c. 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 
aprile 2018; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n.  234 del 9/11/2018; 
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VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’articolo 36 e s.m.i.; 
VISTO  il Regolamento dell’Istituzione scolastica per le attività negoziali 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2/7/2020 con delibera 
n. 52 relativamente alla selezione di personale interno/esterno per la 
realizzazione di progetti, unitamente ai criteri adottati per la stessa; 

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18/5/2022 – FSE – Socialità, 
apprendimenti, accoglienza - Candidatura N. 1081954; 

VISTA  la lettera di autorizzazione con la quale è stato autorizzato il progetto 
in oggetto prot. AOOGABMI-53714 del MI – Unità di missione del Piano 
Nazionale di ripresa e resilienza del 21/6/2022 per l’importo 
complessivo di € 30.492,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 
Sottoazione Progetto  Importo Autorizzato Progetto  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-73 
Insieme bello.  

€ 15.246,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-78 
Una scuola realmente 
innovativa.  

€ 15.246,00 

per i seguenti moduli: 
Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Impara l'arte e mettila 
da parte.  

€ 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Sportando si impara.  € 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-
2022-73  

Music is life.  € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Viaggio approfondito 
nel mondo dei numeri.  

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Viaggio approfondito in 
Italia.  

€ 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-LA-
2022-78  

Una scuola realmente 
innovativa a livello 
europeo.  

€ 5.082,00 

 

VISTO il Manuale Operativo Gestione “FSE e FDR – Avviso pubblico 33956 del 
18/5/2022 – Socialità, apprendimenti e accoglienza”; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 34 del 26/10/2022; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 75 dell’8/11/2022 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 
del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli 
interventi;  

VISTO  il programma Annuale 2022 e l’assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato di € 30.492,00; 

VISTE le linee ANAC n. 3, relative alla nomina e ruolo del R.U.P.; 
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RITENUTO che il Dirigente Scolastico Donato Testa risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di R.U.P. per l’affidamento in oggetto; 

TENUTO CONTO che nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le 
condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

RILEVATA  la necessità di reclutare docenti interni all’Istituzione Scolastica per 
ricoprire il ruolo di esperti e tutor quali figure professionali indicate nel 
progetto autorizzato con nota MI Prot. AOOGABMI-53714 del  
21/06/2022; 

INDICE 

un avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa per titoli, di una graduatoria finalizzata all’individuazione di docenti 
esperti e tutor interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al progetto  

“Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 
33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

tenuto conto delle condizioni e modalità previste per ogni tipo di modulo e delle 
scelte effettuate dal Collegio docenti (i percorsi si rivolgeranno agli alunni delle 
classi V Sc. Primaria e alle classi III Sc. Sec. I grado). 

In particolare, il presente Avviso è volto a selezionare: 

 n. 3 esperti per la Scuola Primaria (uno per modulo) 
 n. 3 esperti per la Scuola Sec. I grado (uno per modulo) 
 n. 3 tutor per la Scuola Primaria (uno per modulo) 
 n. 3 tutor per la Scuola Sec. I grado (uno per modulo) 

 

Articolo 1 - Finalità della selezione e figure richieste – Tempi e tipologia di 
attività – Periodo di svolgimento 

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di 
docenti esperti e tutor interni ai quali affidare la proposta didattica che intende 
ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’a.s. 2022-2023 attraverso azioni 
specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid-19 vigenti. Le attività proposte sono intese come 
una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al 
discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione 
sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I 
percorsi di formazione sono volti a:  

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di 
abbandono determinati dalla pandemia;  
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- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente;  

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche 
e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 

PROGETTO “UNA SCUOLA REALMENTE INNOVATIVA”  
per la Scuola Primaria – Classi V 

 

Modulo: Competenza alfabetica funzionale - Titolo: Viaggio approfondito in Italia. 

Descrizione modulo: La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in 
quanto veicolo per lo studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso 
critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico 
dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore 
di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della 
lingua. In questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della 
struttura e del funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica 
valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento 
dinamico e stimolante.  

Data inizio prevista: gennaio/febbraio 2023  

Data fine prevista: giugno 2023 

Giorno e orario: presumibilmente il martedì e giovedì ore 16.30-17.30 

Sedi dove è previsto il modulo: RMEE8GY01V 

Numero destinatari: 20 Studentesse e studenti classi V Primaria - Numero ore: 30 

 

Modulo: Competenza multilinguistica - Titolo: Una scuola realmente innovativa  
a livello europeo. 

 
Descrizione modulo: La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si 
basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con 
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il 
laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della 
città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, 
nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di 
esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito 
anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli 
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.  

Data inizio prevista: gennaio/febbraio 2023  
Data fine prevista: giugno 2023 
Giorno e orario: presumibilmente il martedì e giovedì ore 16.30-17.30 
Sedi dove è previsto il modulo: RMEE8GY01V  
Numero destinatari: 20 Studentesse e studenti classi V Primaria - Numero ore: 30 
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Modulo: Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)  

Titolo: Viaggio approfondito nel mondo dei numeri 

Descrizione modulo: Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il 
potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: 
partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e 
si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il 
laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, 
del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 
decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le 
evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; 
saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in 
cui anche la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.  

Data inizio prevista: gennaio/febbraio 2023  

Data fine prevista: giugno 2023 

Giorno e orario: presumibilmente il martedì e giovedì ore 16.30-17.30 

Sedi dove è previsto il modulo: RMEE8GY01V 

Numero destinatari: 20 Studentesse e studenti classi V Primaria - Numero ore: 30 

 

PROGETTO “INSIEME E’ BELLO” per la Scuola Sec. I grado 

Classi III 

 

Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico - Titolo: Sportando si impara. 

Descrizione modulo: In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene 
per migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso 
la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi 
dopo una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di 
conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad 
affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme anti-
Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e adolescenti di praticare 
con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente 
portati per quella disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.  

Data inizio prevista: gennaio/febbraio 2023  
Data fine prevista: giugno 2023 
Giorno e orario: presumibilmente lunedì ore 15.00-16.30 – venerdì 14.00-16.30 
Sedi dove è previsto il modulo: RMMM8GY01T  
Numero destinatari: 20 Studentesse e studenti classi III Secondaria primo grado 
Numero ore: 30 
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Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro - Titolo: Impara l'arte e mettila da parte. 

Descrizione modulo: Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter 
leggere e interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua 
riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un 
rapporto dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere 
esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvolgimento attivo 
e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, 
utilizzando tecniche e strumenti digitali.  

Data inizio prevista: gennaio/febbraio 2023  
Data fine prevista: giugno 2023  
Giorno e orario: presumibilmente lunedì ore 15.00-16.30 – venerdì 14.00-16.30 
Sedi dove è previsto il modulo: RMMM8GY01T  
Numero destinatari: 20 Studentesse e studenti classi III Secondaria primo grado  
Numero ore: 30 
 

Modulo: Musica e Canto - Titolo: Music is life. 

Descrizione modulo: L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità 
di pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di 
un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono 
venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive 
uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del 
linguaggio, l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che 
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare 
ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo 
allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.  

Data inizio prevista: gennaio/febbraio 2023 

Data fine prevista: giugno 2023 

Giorno e orario: presumibilmente lunedì ore 15.00-16.30 – venerdì 14.00-16.30 

Sedi dove è previsto il modulo: RMMM8GY01T  

Numero destinatari: 20 Studentesse e studenti classi III Secondaria primo grado  

Numero ore: 30 

 
 
Articolo 2 – Selezione e compiti dell’esperto/tutor richiesto  

La selezione delle domande di partecipazione (Allegato A alla presente) sarà 
effettuata da un’apposita Commissione interna di n. 3 membri presieduta dal 
Dirigente Scolastico, secondo i titoli culturali e le proprie esperienze di servizio 
attinenti alle tematiche dei moduli, previsti dai criteri presenti nel “Regolamento 
delle attività negoziali” vigente del nostro I.C. e pubblicato sul sito internet 
istituzionale www.icdamasiano.edu.it, secondo i relativi punteggi attribuiti 
(Allegato B alla presente). 
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Si precisa, che è sempre obbligatorio garantire la copresenza dell’Esperto e 

del Tutor in tutti i percorsi formativi. I costi standard obbligano la co-

presenza delle figure previste per l’area formativa in tutti gli incontri, 

pertanto, in caso di assenza non preventivata, la scuola può riprogrammare 

l’incontro ovvero provvedere con la sostituzione della figura mancante come 

previsto dalle Disposizioni ed istruzioni e dalle FAQ relative al progetto 

(https://www.istruzione.it/pon/pon_faq.html). 

Nel caso in cui l’Istituzione scolastica si trovasse nella condizione di non 

riuscire a portare a termine il corso di formazione, il Dirigente scolastico ha 

la possibilità di operare una chiusura anticipata dello stesso, validando le 

presenze rilevate per le attività formative effettivamente svolte. Alla 

richiesta di chiusura anticipata seguirà una riparametrazione dell'importo 

finanziario autorizzato e in questo caso, per le figure di progetto concorrenti 

alla determinazione della scheda finanziaria dei singoli moduli [esperto + 

tutor], saranno riconosciute le ore effettivamente erogate, mentre i costi di 

gestione saranno riparametrati sulla base del monte ore effettivo degli 

studenti partecipanti alle attività formative realizzate. 

Si specifica, altresì, che l’avvio del modulo potrà essere effettuato solo quando 

verranno inseriti almeno 9 corsisti individuati per formare il gruppo classe. 

Qualora il numero dei partecipanti scenda, per due incontri consecutivi, al di 

sotto del numero minimo previsto di 9 allievi, si dovrà sospendere 

immediatamente il corso e inserire la richiesta di chiusura anticipata in GPU. 

 

Compiti dell’esperto  

• Predisporre una proposta operativa di progetto, programmare il lavoro e attività 
del progetto, predisponendo il materiale didattico necessario  
• Accogliere ed analizzare le competenze iniziali  
• Svolgere le attività di docenza in copresenza con il tutor 
• Coordinare la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione  
• Inserire in piattaforma il materiale di propria competenza  
• Partecipare se richiesto alle riunioni disposte dal D.S.  
• Monitorare i processi di formazione con forme di valutazione in itinere  
• Valutare le competenze acquisite con item finali  

 Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed 



8 
 

uno finale al fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle 
attività didattico-organizzative. 

• Fornire al referente della valutazione tutti gli elementi utili per il monitoraggio e 
la valutazione dell’impatto delle attività 
• Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal D.S.  
• Elaborare una relazione finale corredata dalla documentazione prodotta in 
formato cartaceo ed elettronico  
• Collaborare con il Dirigente Scolastico per l’ottimale riuscita del progetto. 
 

Compiti del tutor 

 Attività finalizzate alla realizzazione dei moduli relativi cui ci si candida, tra 
cui in particolare l’inserimento in piattaforma GPU del materiale richiesto 
dalla stessa (creazione anagrafica alunni partecipanti, creazione calendario 
e attività del modulo, gestione presenze, compilazione schede di rilevazione 
iniziali e finali) 

 Collaborazione in copresenza con l’esperto  
 Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 

unità per due incontri consecutivi; 
 Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di 

assenza ingiustificata; 
 Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio 

di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 
 Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti 

per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare. 
 
Per ogni altra indicazione sulle attività da svolgere per la realizzazione della 
proposta formativa in oggetto, si invita a consultare il Manuale Operativo Gestione 
“FSE e FDR – Avviso pubblico 33956 del 18/5/2022 – Socialità, apprendimenti e 
accoglienza” qui allegato. 

 

Articolo 3 - Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della 
candidatura  

 

Ogni docente esperto o tutor potrà presentare la propria candidatura per un 
solo modulo. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 
candidato, ad assicurare la propria disponibilità nel periodo previsto per la 
realizzazione dei moduli. 

La valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza 
di una sola domanda prodotta nei termini.  

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà conferito all’esperto/tutor 
candidato più giovane di età, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 della 
legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
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Solo in caso di mancate candidature da parte del personale interno all’Istituto 
o di assenza di figure adeguate a ricoprire l’incarico in oggetto, si procederà 
alla comparazione di curriculum di esperti esterni così come previsto dall’art. 
40 del D.I. n. 44/2001 con un successivo avviso pubblico o attraverso una 
procedura negoziale secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, così come 
modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, anche in ottemperanza al Manuale 
Operativo Gestione “FSE e FDR – Avviso pubblico 33956 del 18/5/2022 – 
Socialità, apprendimenti e accoglienza”. 

L’Istituto Comprensivo si riserva di non procedere all’affidamento 
dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto per validi motivi 
che saranno eventualmente ed opportunamente resi noti. 

Le azioni di formazione previste, volte alla realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19, avranno inizio 
preferibilmente nel mese di gennaio/febbraio 2023. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi per ogni modulo (monte ore, sedi, orari, 
programmi, etc…) verranno stabilite dall’Istituto tenendo conto del piano delle 
attività docenti ed ATA per l’a.s. 2022/23. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita 
dichiarazione di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle 
discipline per le quali si candida, come declinato nell’Articolo 1 del presente bando.  

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum 
vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere 
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 
del predetto D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 
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 
c.c.  
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 

 

Articolo 4 - Compensi  

L’importo orario massimo da corrispondere per l’incarico di esperto è di € 70,00 
(settanta/00) mentre per l’incarico di tutor è di € 30,00 (trenta/00). L’importo 
indicato si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri e contributi. 

Le ore da svolgere sono 30 per un totale omnicomprensivo di € 2100,00 per 
l’esperto e di € 900,00 per il tutor. 

L’I.C. “Santa Beatrice” prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola 
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto 
o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento.  

 

Articolo 5 – Presentazione domande, valutazione dei requisiti e costituzione 
delle graduatorie  

Alla domanda di partecipazione (Allegato A), debitamente sottoscritta, dovranno 
essere acclusi, pena esclusione:  

 curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto 
con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/00 
art. 21, 47, 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.  

 Allegato B compilato per i titoli e le esperienze; 

 per la sola figura di esperto, un dettagliato progetto per il modulo per il quale 
ci si candida, da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 
che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, redatta esclusivamente 
sugli appositi modelli previsti e allegati, dovrà essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico e pervenire: 

 in busta chiusa brevi manu in portineria presso la sede di Via 
dell’Oratorio Damasiano, 20 – 00148 ROMA  
 
con oggetto “RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA nell’ambito del progetto “Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020” – I.C. SANTA BEATRICE – Modulo ……….  
Titolo ………. 
 
oppure 
 
con oggetto “RECLUTAMENTO TUTOR INTERNO ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA nell’ambito del progetto “Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020” – I.C. SANTA BEATRICE – Modulo ……………. 
Titolo …………………. 
 

 via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rmic8gy00r@istruzione.it , in formato .pdf debitamente firmato con firma 
digitale o firma autografa in originale poi scansionata,  
 
con oggetto “RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA nell’ambito del progetto “Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020” – I.C. SANTA BEATRICE – Modulo …….. Titolo 
………. 
 
oppure  
 
con oggetto “RECLUTAMENTO TUTOR INTERNO ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA nell’ambito del progetto “Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020” – I.C. SANTA BEATRICE – Modulo ………… 
Titolo ………………….. 
 

entro le ore 12.00 del giorno lunedì 21/11/2022. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni 
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore.  

La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del 
presente avviso. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate sul sito 
internet dell’Istituto.  

 

 

 



12 
 

Articolo 6 - Validità temporale della selezione, conferimento incarico e 
rendicontazione  

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate per 
tutte le iniziative formative che riguarderanno il progetto “Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020”, così come deliberato dal Collegio docenti, entro il 31 agosto 2023. 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 
sottoscrive il contratto con gli esperti e con i tutor. L’incarico non costituisce 
rapporto d’impiego e l’entità massima del compenso lordo è quella prevista dal 
progetto e dalle normative in vigore.  

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 
presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione 
delle ore prestate. 

 

Articolo 7 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico Donato Testa. 

 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti 
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 
di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Articolo 9 - Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet e all’albo on line di questa 
Istituzione scolastica rintracciabili all’indirizzo: www.icdamasiano.edu.it .  

 

Roma, 11/11/2022 

Il Dirigente Scolastico 
                        Donato Testa 
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