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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

Per la selezione del personale per l’attuazione del PON FSE Inclusione Sociale:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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. 

Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-277 

CUP F89G17000900007 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Questo Istituto intende individuare n. 5 figure di tutor e n. 1 figura di Referente per la Valutazione per i 

moduli dei quali si compone il progetto PON FSE Inclusione Sociale: 

Modulo Titolo Tipologia di proposta 

1 Pallavolo amatoriale Educazione motoria; sport; gioco didattico 

2 Nuoto per salvamento Educazione motoria; sport; gioco didattico 

3 Hippocampus  Potenziamento delle competenze di base 

4 Potenziamento Italiano L2 Potenziamento delle competenze di base 

5 Laboratorio Scienze Potenziamento delle competenze di base 

6 Peer Education Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 

 

Avendo esperito la procedura di avviso interno (prot. n. 3352 VI.12 del 17/11/2017) che ha dato un 

risultato parziale, si bandiscono i seguenti incarichi per l’ambito di appartenenza e per il personale esterno. 

 

Per tutti i suddetti moduli dunque si cerca n. 1 figura di Referente per la Valutazione con i seguenti 

compiti: 

� coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte dagli 

esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di 

valutazione; 

� coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia 

in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con 

l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 

� garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti 

di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione; 
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� coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

� fa da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

  

I requisiti obbligatori ed essenziali sono: 

� Cittadinanza  

� Incompatibilità  

 

I requisiti per la formulazione della graduatoria sono i seguenti: 

1. Laurea specialistica = punti 3 

2. precedenti esperienze = punti 4 

3. frequenza corsi sulla valutazione = punti 3 

 

Il compenso sarà di € 23,22 onnicomprensivo per 25 ore totali, per un importo complessivo di € 580,50. 

 

Per i seguenti moduli: 

Modulo Titolo Tipologia di proposta 

1 Pallavolo amatoriale Educazione motoria; sport; gioco didattico 

2 Nuoto per salvamento Educazione motoria; sport; gioco didattico 

3 Hippocampus  Potenziamento delle competenze di base 

4 Potenziamento Italiano L2 Potenziamento delle competenze di base 

5 Peer Education Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 

 

si cercano n. 5 Tutor d’aula con i compiti di seguito indicati:  

� gestisce la piattaforma sulla quale vengono inseriti i percorsi del progetto (progettazione, 

competenze, strategie metodologiche, attività, certificazioni finali, anagrafiche, rilevazione 

presenze, calendari, ecc.) insieme al Referente per la Valutazione; 

� partecipa agli incontri per la realizzazione del progetto; 

� si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

� affianca il docente; 

� cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

� segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

� segue il monitoraggio del progetto; 

� raccoglie i bisogni e le esigenze dei corsisti; 
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� mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

 

I requisiti obbligatori ed essenziali sono: 

� Cittadinanza  

� Incompatibilità  

 

I requisiti per la formulazione della graduatoria sono i seguenti: 

1. Diploma scuola superiore = punti 2 

2. Diploma di Laurea = punti 2 

3. Laurea specialistica = punti 2 

4. specializzazioni in comunicazione = punti 2 

5. precedenti esperienze = punti 2 

 

Il compenso sarà di euro 30,00 onnicomprensivo per un totale a lato di ogni modulo definito: 

Modulo Titolo Durata Importo complessivo 

1 Pallavolo amatoriale 30 ore € 900,00 

2 Nuoto per salvamento 30 ore € 900,00 

3 Hippocampus  30 ore € 900,00 

4 Potenziamento Italiano L2 30 ore € 900,00 

5 Peer Education 60 ore € 1.800,00 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni 

e docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche purchè siano osservati tutti presupposti previsti dal 

D. Lgs. n. 165/2001. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 

rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi). 

Sarà data precedenza alle istanze provenienti da docenti di altre scuole dell’Ambito 7, fatta salva 

l’autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente resa a condizione che la 

collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. 

Si precisa infine che l’art. 7 comma 5 bis del D. Lgs. n. 165/2001 ha sancito il divieto per le Amministrazioni 

Pubbliche, a partire dal 1 gennaio 2018 (art. 22 comma 8 del D. Lgs. n. 75/2017), di stipulare contratti di 

collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui 

modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 

lavoro. 

Per questa ragione i professionisti che dovessero candidarsi debbono essere muniti di Partita IVA e di 

abilitazione all’emissione di Fattura Elettronica. 

 

 



 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Istruzione Superiore “VIA DEI PAPARESCHI” 
Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico – Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale –  

I.T. Amministrazione Finanza e Marketing 
Sede Centrale: Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma - Tel. 06/12.112.69.05 – 06/55.30.89.13 Fax 06/55.62.789 

Sede Succursale: Via delle Vigne, 205 – 00148 Roma – Tel. 06/65.67.81.86 – 06/12.112.66.65 Fax 06/65.67.83.52 

Sede Succursale: Via dei Papareschi, 22 (c/o CD Pascoli) – 00146 Roma 

C.F. 80227330588 - Cod. Meccanografico: RMIS09100B 

E-Mail: rmis09100b@istruzione.it PEC: rmis09100b@pec.istruzione.it 

 

 

 

3. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata per mail all’indirizzo della scuola 

rmis09100b@istruzione.it entro le ore 12,00 del 12/12/2017 con oggetto: “MANIFESTAZIONE INTERESSE 

INCARICO PON FSE INCLUSIONE SOCIALE”. 

Questa amministrazione scolastica procederà a stilare la relativa graduatoria che sarà esposta sul sito della 

scuola www.papareschi.gov.it entro il 15/12/2017. 

 

4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D. Lgs. 196/2003. essi sono trattati anche con 

strumenti informatici. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Marina Rossi 
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