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FONDI STRUTTURALI EUROPEI   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”   

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  
Programmazione 2014-2020  

Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 
 
Prot. n.3743     Roma li 21/11/2017 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI/ TUTOR INTERNI 
 

1. IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		
 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016“Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.   

Avviso pubblico “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”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).   
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa.   
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017 
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;  
ACCERTATO  che  per  l’attuazione  Progetto occorre selezionare  le seguenti figure di:  ESPERTI / 
TUTOR INTERNI dei Moduli;  



VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009;  
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti / Tutor ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento 
di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto;  
 

2. INDICE		
 

Bando di selezione per il reclutamento di figure professionali esperte e tutor, in merito alle specificità 
ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati:  
 

Obiettivo	specifico	10.1.	–	Riduzione	del	fallimento	formativo	precoce	e	della	dispersione	scolastica	e	
formativa.			
Azione	10.1.1A	–	Interventi	di	sostegno	agli	studenti	caratterizzati	da	particolari	fragilità,	tra	cui	anche	
persone	con	disabilità	(azioni	di	tutoring	e	mentoring,	attività	di	sostegno	didattico	e	di	counselling,	
attività	integrative,	incluse	quelle	sportive,	in	orario	extrascolastico,	azioni	rivolte	alle	famiglie	di	
appartenenza,	ecc.).		

CODICE	PROGETTO	NAZIONALE:	10.1.1A-FSEPON-CL-2017-180	
	 	PERCORSI	FORMATIVI	destinati	agli	alunni	del	Liceo	Scientifico	e	delle	Scienze	Umane	“Teresa	Gullace	
Talotta”		

	
Modulo		 Titolo		 Durata		 Tipologia	di	proposta		

	
Professionalità	

Richieste		
1	 Educazione	motoria;	sport;	

gioco	didattico	
30	 Sport	e	Natura.	il	segreto	del	gioco	è	

nelle	regole	
Docente	Esperto	
/Tutor	in		
	
Outdoor	training	con	
comprovata	
esperienza	di	lavoro	
con	gruppi	di	
adolescenti	a	rischio	
di	emarginazione	
sociale	
	
	

2	 Educazione	motoria;	sport;	
gioco	didattico	

30	 Danze	africane	 Docente	Esperto	
/Tutor	in		
	
disciplina	della	danza	
africana	tradizionale	
	

3	 Musica	strumentale;	canto	
corale	

30	 Dal	suono	alle	nuove	tecnologie	–	
dalla	tradizione	alla	sperimentazione	

Docente	Esperto	
/Tutor	in		

Progettazione	e	
costruzione	di	
strumenti	risonanti	
monodimensionali	
(con	particolare	



riferimento	alle	
corde)	reali	e	virtuali	
(realizzati	con	tecnica	
digitale	con	software	
Max/MSP	oppure	
Faust);	

Laboratorio	sui	
linguaggi	strumentali	
idiomatici	e	loro	
elaborazione	
elettronica	
(preferibilmente	
utilizzo	di	software	
Pure	Data	o	
Max/MSP)		

Teoria	sistemi	di	
diffusione	
elettroacustica,	e	di	
configurazioni	non	
convenzionali	

4	 Musica	strumentale;	canto	
corale	

30	 	 Docente	Esperto	
/Tutor	in		
	
Conduzione	
chironomica	nel	jazz	

5	 Innovazione	didattica	e	
digitale	

30	 Dentro	e	fuori	il	grande	tubo	 Docente	Esperto	
/Tutor	in		
	
film	maker	con	
competenze		in	
tecniche	di	digital	
story	telling	e	post	
produzione	
	
laboratori	di	scrittura	
creativa	e	
sceneggiatura	

6	 Potenziamento	delle	
competenze	di	base	

30	 Dall’invenzione	dello	0	al	7+	 Docente	Esperto	
/Tutor	in		
	
teoria	matematica,	
con	solida	
formazione	
accademica,	con	
esperienza	in	
laboratori	di	didattica	
innovativa	



	
divulgazione	
scientifica,	con	solida	
formazione	in	storia	
della	scienza	e	della	
matematica	e	con	
esperienza	in	
laboratori	di	didattica	
innovativa	e	in	
progetti	di	contrasto	
alla	dispersione	
scolastica	
	
	

7	 Potenziamento	delle	
competenze	di	base	

30	 La	Locanda	di	Galileo:	raccontare	la	
scienza	

Docente	Esperto	
/Tutor	in		
	
scrittura	creativa	e	
sceneggiatura	e	
comprovata	
esperienza	in	
didattica	innovativa	e	
in	progetti	di	
contrasto	alla	
dispersione	scolastica	
	
divulgazione	
scientifica,	con	solida	
formazione	
accademica	e	con	
esperienza	in	
didattica	innovativa	
	
tecniche	di	digital	
story	telling	
(conoscenza	e	
applicazione	di	
tecniche	specifiche	
es.	draw	my	life	e	
stop	motion)	
	

	
 
 
Gli interessati dovranno far pervenire:  

• Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la 
residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, 
l’attuale status professionale;  

• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;  
• Presentazione di un piano di lavoro di massima;  



• L’autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti di università, delle P.A. o di altra amministrazione, 
da parte di quest’ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira;  

• Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dal Dirigente Scolastico.  

• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni.  

 
 
 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

• Formulare il progetto didattico inerente il modulo;  
• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  
• Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;  
• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario 

del Piano Integrato;  
• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;  
• Predisporre le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;   
• Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività.  
 
Istanze – Procedure di selezione - Contratto  
 

• Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Teresa Gullace Talotta” Piazza Cavalieri del 
Lavoro Roma  00173, secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 30/11/2017. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione 
Esperti / Tutor interni – PON FSE: Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Annualità 2017-
18”. Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale progetto intende porre la propria 
candidatura.  

 
• Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti (ad ogni esperto sarà affidato 

un solo incarico) e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di 
eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle 
esigenze progettuali.   
Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti 
non verranno in nessun caso restituiti.  

 
• Con gli esperti e i tutor sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, 

esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo 
a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.   
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, 
IRAP ed accessori è fissato fino ad un massimo di € 70,00 per i docenti esperti e di € 30,00 per i 
tutor. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri 
di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  

 
L’esperto e il tutor dovranno: 

• Assicurare la disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico in orario pomeridiano.  

• Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.  



• Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche 
in formato digitale, il materiale didattico necessario,  

• Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON)  
 
 
N.B.:  A parità di punteggio prevale minore età.  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale 
della scuola all’indirizzo web www.liceogullace.gov.it,  Viene altresì trasmesso:  

• Alle Istituzioni Scolastiche Citta Metropolitana di Roma 
• All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
• All’Ufficio Scolastico della Citta Metropolitana di Roma 
• Al Comune di Roma,  in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità 

delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.  
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 
ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-
2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali.  
 
 

TITOLI e SERVIZI VALUTABILI PUNTEGGIO 
Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
 

10 punti 

Numero corsi di specializzazione, perfezionamento, 
abilitazioni 
 

punti 1 per ciascuno di essi fino ad un max di 10 punti 

Pubblicazioni attinenti l’oggetto  
 

Punti 2 per pubblicazione. Fino ad un max di 10 punti 

Collaborazioni ed esperienze analoghe  maturate nelle 
scuole 

Punti 2 per anno/progetto pertinente. Fino ad un max 
di 10 punti 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof Stefano Guerra 

 
 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgsn.39/1993.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ALLEGATO 1  

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”   

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  
Programmazione 2014-2020  

Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE 

“TERESA GULLACE TALOTTA”  
Piazza Cavalieri del Lavoro, 18 

00173 Roma 
 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a    

nato/a a    Prov.  il   

codice fiscale    

residente a     

tel.     

indirizzo e-mail:   

CHIEDE  

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di Esperto / Tutor per il progetto PON 

FSE Inclusione Sociale e Lotta al Disagio -  

Modulo  

A tal fine dichiara:  

 ̈ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico o di non averne conoscenza;  

 ̈ di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  
 ̈ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  
 ̈ di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  
 ̈ di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; d̈i 

avere preso visione dei criteri di selezione;  
 ̈ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  
 ̈ di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 

piattaforma Ministeriale PON 2014/2020.  
 

	

	

    	  in Via/Piazza  	    	   n. 		

    	 cell.  	 	

	

 	

     
 

     



O di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria  

 

O di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria,   
 
Pertanto, in caso di stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione d 
appartenenza ( art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001).  

 
ALLEGA curriculum Vitae in formato europeo fotocopia firmata del 

documento di identità e del codice fiscale.  
 

 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): _____________________ 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle 
attività da effettuare, di concordare con il GOP, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la 
programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle 
competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso.  

 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 
dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”  
 
 

Luogo e Data    Firma    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    
  

 
 


