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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PUBLIO VIBIO MARIANO” 
Via Vibio Mariano, 105  -  00189   ROMA 

 06  33264721    -   06  33260156   -     C.F.   97197440585  -    RMIC86700A@istruzione.it 
___________________________________________________________________________________ 

XXVIII  DISTRETTO SCOLASTICO       SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 
 

 

CUP:    J87I17000240007                                                                    

 

Prot. n.  5706/IV.5                                                                                                                                         Roma, 25 ottobre 2018 

 

Bando per la selezione e il reclutamento di Esperti e Tutor ESTERNI nei seguenti 

percorsi formativi 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico,  paesaggistico”. Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura di impresa. 
Autorizzazione  n. prot. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-115  

 

 
OGGETTO: Avviso per il reclutamento di esperti e tutor ESTERNI, nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso AOODGEFID\Prot. N. 4427 del 02/05/2017 Programma 2014-
2020 “Potenziamento dell’educazione al Patrimonio Culturale, artistico, paesaggistico” – Asse 1- Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Decisione della Commissione Europea (C(2014) 9952) del 17/12/2014; 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Programma plurifondo FSE-FESR), finalizzato al 
miglioramento del sistema di Istruzione; 

 
VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relative a disposizioni ed Istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), art. 1, comma 1, lettere l) e m): “[…] 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e 
con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 

 
VISTO Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO l’ Avviso AOODGEFID\Prot. N. 4427 del 02/05/2017 Programma 2014-2020 “Potenziamento  
                                      dell’educazione al Patrimonio Culturale, artistico, paesaggistico” – Asse 1- Istruzione – Fondo Sociale  
                                     Europeo (FSE) 
 
VISTO il Progetto n. 998050  inoltrato da questo istituto in data 02/05/2017 e approvato dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

 
 

VISTA la necessità di reperire esperti e tutor per la realizzazione di n. 3 moduli formativi; 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 recante disposizioni 
generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i Regolamenti di 
Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea; 

 
VISTA la nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”; 

 
VISTA la nota prot. 21586 del 30.08.2017 “Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti”; 

 
VISTA                   la delibera del Collegio dei Docenti n.  46 del 19 aprile 2018 con la quale si nomina la Commissione di 

Valutazione per le candidature di esperti e tutor;  
 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 31/05/2018 n. 57 e la delibera del Consiglio di Istituto del 

28/06/2018 n. 102 con le quali sono stati approvati i criteri di selezione delle figure necessarie allo 
svolgimento del progetto; 

 
 
 
 

VISTO  E CONSIDERATO 

                          che alla scadenza del bando non sono pervenute tutte le  istanze di partecipazione previste da parte del personale  
                         interno 
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INDICE 

 
                                                                          IL SEGUENTE BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 
Ai fini del reclutamento di n. 1 esperto esterno per attività inerenti un modulo formativo per Primaria; 

               n. 2 esperti esterni e n. 2  tutor esterni per attività inerenti i moduli formativi per la per la scuola secondaria di 1° grado. 
 

PROGETTO 

Culture, arte e paesaggi: 
patrimonio di tutti 

Profilo 

professionale 

richiesto  

 

Azione Tipologia 

modulo 

Titolo 

e descrizione sintetica del percorso 

ore Destinatari  

 

 

1 Esperto  

 

 
10.2.5A 

 
L’Arte è 

intorno a noi 

Il patrimonio culturale artistico, ambientale e 

paesaggistico mondiale svolge un ruolo 

fondamentale nella formazione dell'identità 

dell'individuo e stimola nei giovani una coscienza 

diffusa, condivisa della storia e della cultura e 

concorre alla formazione di una identità 

multiculturale. Il progetto si propone di sviluppare 

la partecipazione attiva, la conservazione, la tutela 

del patrimonio come elemento fondante nella 

formazione educativa della persona. 

30  
Alunni 

primaria 

 

 
 
 
 

PROGETTO 

Culture, arte e paesaggi: 
patrimonio di tutti 

Profilo 

professionale 

richiesto  

 

Azione Tipologia 

modulo 

Titolo 

e descrizione sintetica del percorso 

ore Destinatari  

 

 

1 Esperto  

e 1 Tutor 

 

 
10.2.5A 

 
Digitando 

L’Arte  

Un'opera artistica è una comunicazione, pertanto 

per poterla “ascoltare” è fondamentale 

comprenderne il codice che ci conduce al suo 

significato. La relazione tra forma e contenuto crea 

delle simbologie legate al punto di vista culturale 

delle civiltà o degli artisti che mutano e si evolvono 

nel tempo. Le forme possono essere astratte o 

realistiche come i contenuti, cioè i concetti che 

esprimono.  

30  
Alunni 

secondaria 

1° grado 
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PROGETTO 

Culture, arte e paesaggi: 
patrimonio di tutti 

Profilo 

professionale 

richiesto  

 

Azione Tipologia 

modulo 

Titolo 

e descrizione sintetica del percorso 

ore Destinatari  

 

 

1 Esperto e 1 

Tutor 

 

 
10.2.5A 

 
Viaggio 

nell’Arte 

Un percorso attraverso il tempo e l'uomo, i secoli e la 

cultura, per comprendere come leggere una 

immagine. Attraverso questo percorso, si implementa 

il senso dell'integrazione dei vari punti di vista delle 

diverse culture e si sviluppa il senso del cooperare. 

30  
Alunni 

secondaria 

1° grado 

 

I candidati sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal seguente articolato: 
 

ART. 1 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
1. Tutti gli interessati possono produrre istanza da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Publio 

Vibio Mariano”, via Vibio Mariano, 105 – 00189 Roma (RM), entro e non oltre le ore 12.00 del 9 novembre 2018   
(farà fede esclusivamente la data del protocollo di arrivo), a scelta tra una delle seguenti modalità: 

 raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Istituto comprensivo “Publio Vibio Mariano”, via Vibio Mariano, 105 – 
00189 Roma (RM). Farà fede la data di arrivo all’ufficio protocollo della scuola. Nessuna responsabilità sarà 
addebitata alla scuola per ritardi o altri inconvenienti nella consegna. 

 tramite PEC al seguente indirizzo: rmic86700a@pec.istruzione.it 

 consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola. 

 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato A, comprensivo della griglia di Valutazione titoli, dovrà essere corredata, pena esclusione, da: 

 

a) allegato A, corredato del curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici (si specifica che saranno 
valutati solo i CV, debitamente firmati, che riporteranno esclusivamente i titoli e le esperienze professionali 
relative alla nomina per cui ci si candida); 

b) proposta progettuale che definisca modalità di realizzazione dell’intervento didattico; 
c) fotocopia firmata del documento di identificazione valido. 

 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute via e-mail (PEO) o per fax. 

 
All’esterno della busta contenente la domanda, è necessario specificare “Candidatura PON - ESPERTO o TUTOR” e il titolo 
del MODULO. 
L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna dell’istanza oltre il 
termine indicato. 

 

2. L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo di 
motivazione. 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA 

 
Nelle istanze, i candidati dovranno dichiarare: 
a) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico di cui siano a 
conoscenza; 

b) di non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi; 

c) di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

d) di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario stabilito dal Comitato di Valutazione  (le attività 

didattiche si svolgeranno orientativamente nel periodo novembre 2018 – maggio 2019, prevalentemente di  pomeriggio). 
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e) di aver preso visione dei criteri di selezione; 

f) di aver preso visione dei criteri di selezione; 

g) di possedere le esperienze e le competenze, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
h) di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma Ministeriale 

PON. 

 
ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme indicate in premessa; 
2. La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dai 
membri del Comitato di Valutazione; 

 

 
TABELLA DEI TITOLI PERSONALE ESTERNO 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione 
formativa da realizzare 

Punti 9 

Laurea non specifica (quinquennale) attinente l’azione 
formativa da realizzare 

Punti 2 

Dottorato di Ricerca 
 
Punti 3 per ogni dottorato - Max 6 punti 

Master II° livello 
 
Punti 2 per ogni master - Max 4 punti 

Master di I° livello 
 
Punti 1 per ogni master - Max 2 punti 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(non calcolabile se in possesso di Laurea) 

Punti 5 

Corso di perfezionamento universitario 
 
Punti 3 per ogni corso - Max 6 punti 

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di: 
Esperto attinente l’azione formativa 

Punti 2 per ogni esperienza - Max 20 punti 

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di: Tutor 
Punti 2 per ogni esperienza - Max 20 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza attinente 
l’azione formativa 

Punti 1 per ogni anno o per ogni incarico – Max 5 
punti 

Titoli specifici attinenti l’azione formativa da realizzare: 
abilitazione professionale; 
abilitazione all’insegnamento; 
attestati di formazione. 

 

Punti 5; 
Punti 5; 
Punti 3. 

Pubblicazioni attinenti il settore formativo di pertinenza Punti 1 per ogni pubblicazione - Max 2 punti 
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1. All’esito delle operazioni di valutazione, gli aspiranti saranno collocati in una graduatoria determinata in relazione al 
punteggio complessivo riportato a seguito della valutazione del curricolo. 

2. A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore età. 

La graduatoria, sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola (www.vibiomariano.gov.it) entro max gg.15 dalla data di 

scadenza. 

 

ART. 4 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 
1. Si procederà all’attribuzione degli incarichi anche in presenza di un solo curricolo valido per ciascuna figura 
professionale, purché pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così come 
comunicato dalla nota prot. n. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. 
2. L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi avverrà mediante apposita lettera di incarico, previa accettazione del calendario 
stabilito dal Comitato di Valutazione (le attività didattiche si svolgeranno orientativamente nel periodo novembre 2018 – 
maggio 2019 prevalentemente di  pomeriggio). 

3. Il trattamento economico orario è di euro 70,00 (SETTANTA/00) all’ora per la figura dell’Esperto e di euro 30,00 
(TRENTA/00) all’ora per la figura del Tutor,  onnicomprensive di oneri fiscali e previdenziali a carico dell’interessato e 
dell’amministrazione per un totale massimo di n. 30 ore. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte 
del Ministero. 
 

 
ART. 5 - COMPITI DEGLI ESPERTI 

 
Gli Esperti hanno come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare nella 
conduzione delle attività del piano. 
Pertanto, oltre alle attività di docenza, sono tenuti a: 

 collaborare e partecipare a tutte le riunioni indette dal Dirigente e necessarie all’avvio, allo svolgimento e alla 
conclusione del percorso; 

 predisporre i materiali didattici; 

 predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle classi di appartenenza dei 
corsisti; 

 predisporre, anche in formato digitale, tre prove: di ingresso, di verifica intermedia e di verifica finale, con relativa 
certificazione delle competenze; 

 predisporre insieme al Tutor la relazione finale, anche in formato digitale, sull’intervento svolto e la scheda 
analitica delle competenze acquisite per ciascun corsista; 

 coadiuvare l’azione della figura di supporto al DS/DSGA per quanto riguarda la documentazione di propria 
competenza; 

 elaborare, in collaborazione con il tutor, un prodotto multimediale per la documentazione e la disseminazione, 
secondo le caratteristiche tecniche richieste dalla piattaforma di gestione PON; 

 aggiornare periodicamente, sulla piattaforma di gestione PON l’area dedicata alla documentazione delle attività 
svolte, utilizzando una password individuale che sarà comunicata contestualmente all’avvio delle attività dalla 
figura di supporto al DS/DSGA. 
  

Art. 6 – COMPITI DEI TUTOR  

 
       I Tutor designati sulla base della selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento che dovranno 
essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari, competenze da acquisire; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la 
propria, l’orario di inizio e fine lezione; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre un terzo del minimo standard previsto; 

 curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza; 

 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento 
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venga effettuato; 

 inserire tutti i dati in piattaforma. 
 
 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 
 

 
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giulia Ponsiglione, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale 
– dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito della Scuola (www.vibiomariano.gov.it).  
 
 

 
ART. 9 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE 

 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato dal 
Comitato di Valutazione. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla 
selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY 

 
L’istituto comprensivo “Publio Vibio Mariano” di Roma, 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 in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di 
idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno 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 D.S.G.A. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Prof.ssa GIULIA PONSIGLIONE 
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