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Al personale di altre Istituzioni Scolastiche 

Al personale di altra Pubblica Amministrazione 
Ai soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione interessati 

All’Albo 
Al Sito (e Amm. Trasp/Bandi di gare e contratti) 

Agli Atti  

OGGETTO: : Determina Avviso  esterno per la selezione di figure professionali come TUTOR ed 
ESPERTO da impiegare nell'ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione- 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 10.3.1 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità) 

Progetto 10.1.1A- FDRPOC-LA-2021-130 - FACENDO VO IMPARANDO LA VITA - CUP G89J21003350006 – 

Progetto 10.2.2A FDRPOC-LA-2021-120 DAL MUNICIPIO VI DI ROMA A BRUXELLES CUP G89J21003340006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle  dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA    la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 26 Ottobre 2021 relativa all’aggiornamento del PTOF 2019/22, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n° 1 del 27 Ottobre  2021; 
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VISTI i piani di entrata e di spesa delle attività e dei progetti, per l’a.s. 2021/22, nelle more 

dell’approvazione del Programma Annuale 2022; 

 

VISTA la Delibera favorevole del Consiglio d’istituto n° 5 del 14/12/2021 relativa al Pon di cui 

all’oggetto; 

VISTO   l’Avviso  pubblico AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 –“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” (Apprendimento e socialità); 
 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID- 17659 del 7 giugno 2021 con la quale vengono autorizzati i progetti di 

questa Istituzione Scolastica con codice 10.1.1A- FDRPOC-LA-2021-130 e 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-120; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 24/01/2022 con la quale è stato  deliberato il 

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. H) del D.I. 

129/2018; 

VISTO l’avviso di selezione circ n.337 Prot 508 DEL 13/01/22 destinato al personale interno docente 

come Tutor e l’avviso di selezione circ. n. 338 Prot. 511 del 13/01/22 destinato al personale interno 

come Esperto; 

PRESO ATTO del verbale prot. 1124 del 26/01/22 e contestuale graduatoria provvisoria formulata 

dalla Commissione esaminatrice nominata con nota Prot. 1010  del 24/01/22; 

VISTO che le figure individuate nelle modalità anzidetta non sono sufficienti a garantire l’avvio 

tempestivo di tutti i moduli dei due progetti indicati in oggetto, si è proceduto a ripubblicare l’avviso di 

selezione interno sia come Tutor che come Esperto con Circolare n. 379 Prot. 1270 del 28/01/2022 

con scadenza 11/02/2022; 

RITENUTO nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza di dover estendere la 

selezione sia per i Tutor che per gli Esterni, anche all’esterno di questa Istituzione Scolastica; 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle figure professionali di TUTOR ed ESPERTI rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 
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1 Personale interno in servizio  
(TUTOR ed ESPERTI interni) 

Lettera di incarico 
 

2 Collaborazioni Plurime 
(Docenti di altre Istituzioni Scolastiche) 

Lettera di incarico 
subordinatamente alla indisponibilità di 
personale interno di cui al punto 1 

3  Personale di altra Pubblica Amministrazione 
 

Contratto di prestazione d’opera (ex art. 7, 
comma 6, D.Lgs. 165/2001) 
subordinatamente alla indisponibilità di 
personale interno e collaborazioni plurime 
di cui ai punti 1-2 ed in possesso dei titoli di 
accesso previsti nelle tabelle allegate 

4 Soggetti esterni alla Pubblica 
Amministrazione 
(Privati) 

Contratto di prestazione d’opera o fattura 
elettronica 
subordinatamente alla indisponibilità di 
personale interno, collaborazioni plurime e 
personale di altra amministrazione di cui ai 
punti 1-2-3 ed in possesso dei titoli di 
accesso previsti nelle tabelle allegate 

 

Elenco Moduli incompleti: 

Sottoazione Progetto Titolo modulo  Ore FIGURE RICHIESTE 

10.1.1A 10.1.1A- FSEPON-
2021-100 

Teatrando vo imparando la vita 30 -1 Esperto 

10.1.1A 10.1.1A- FSEPON-
2021-100 

ORIENTIAamoci nella vita-esperienza 
orieentiring 

30 - 1 Esperto  

10.1.1A 10.1.1A- FSEPON-
2021-100 

Miriamo al centro della vita- Attività di 
Tiro dell’arco 

30 - 1 Esperto  

     

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON- 
2021-120 

Miriamo al centro della vita-Attività di 
Tiro dell’Arco 

30 -- 1 Esperto 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON- 
2021-120 

La musica della vita 30 -1 Tutor 
-1  Esperto  

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON- 
2021-120 

A scuola di robotica 30 -1Tutor 
- 1 Esperto  

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON- 
2021-120 

Science Laboratory 30 -1 Tutor 
-1  Esperto  

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON- 
2021-120 

Doing scientific research 30 1 Tutor 
-1  Esperto   

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON- 
2021-120 

English in digital laboratory 30 1 Tutor 
-1  Esperto  

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON- 
2021-120 

Nous connaissons le français 30 1 Tutor 
-1  Esperto  
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10.2.2A 10.2.2A- FSEPON- 
2021-120 

Incubatore di progettualità 30 -1 Tutor 
-1  Esperto  

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON- 
2021-120 

Archimede siamo noi  30 -1 Tutor 
-1  Esperto  

 

Art. 2 Prestazioni richieste 

Per il Tutor: 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento dei discenti e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse 

umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. 

Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

In particolare il tutor dovrà: 

a) predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei tempi e dei metodi; 
b) 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; 
c) accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma dell’eventuale patto 

formativo; 
d) segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se il numero dei partecipanti scende al di sotto 

del previsto; 
e) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di inadempienza ai propri 

compiti in itinere o anche prima/dopo l’intervento formativo; 
f) si interfaccia con il tutor coordinatore per svolgere azione di monitoraggio e con l’esperto per 

il bilancio delle competenze, accertando che l’intervento venga effettuato; 
g) partecipa alle riunioni del gruppo di coordinamento anche in orario pomeridiano 
h) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 

1) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con 
username e password personali devono completarle) 

2) inserisce la programmazione giornaliera delle attività 
3) concorda l’orario con gli esperti 
4) provvede alla gestione della classe: 

• documentazione ritiri 
• registrazione assenze 
• attuazione verifiche 
• emissione attestati 

5) descrive e documenta i prodotti dell’intervento 

6) inserisce un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento. 
 

Per l’Esperto: 

L’esperto/docente, si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

1) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici; 
2) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o regolamento del corso; 
3) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di progetto; 
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4) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale 
tempestiva rimodulazione del calendario; 

5) Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa 
Didattica di competenza; 

6) Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni 
didattiche e strutturali correttive; 

7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta 
all’interno della piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione dell’attività – 
Documentazione attività; 

8) Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, 
curando particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, l’esperto, 
coadiuvato dal tutor per il reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà prestare 
particolare attenzione a favorire il miglioramento delle competenze dei discenti valutandone 
puntualmente, anche con riscontri oggettivi,  almeno il livello delle competenze in ingresso e 
quelle  in uscita dall’intervento. I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso dovranno 
essere integrati almeno con l’ultima  valutazione di riferimento che può essere, ad esempio, 
l’ultimo  scrutinio relativo al candidato medesimo, temporalmente più prossimo al periodo di 
svolgimento del corso: le valutazioni curriculari, per  tutte le materie con l’ aggiunta delle 
valutazioni di ingresso rilevate, costituiranno la base informativa minimale per l’ anamnesi del 
singolo allievo  e dovranno poi confluire nell’articolazione interpolante delle esigenze dei 
singoli che determinerà  poi l’attività complessiva di sviluppo del corso. 

9)  Relazione finale contenente: 

a) Obiettivi e risultati ottenuti. 
b) Metodologia didattica 
c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo. 
d) Frequenza corsisti 
e) Materiale didattico individuale utilizzato 
f) Materiale individuale di consumo utilizzato 
g) Problemi che occorre vengano segnalati 
h) Originale Test o questionari di fine Unità/didattica 
i) Solutore Test o solutore questionario 

 

Art. 3 Compenso  

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è: 

- per i TUTOR il compenso è di € 30,00 (trenta/00) euro/ora omnicomprensivi di ogni onere 

contributo per un totale lordo stato di € 900,00. 

- per gli ESPERTI il compenso è di 70,00 (settanta/00) euro/ora omnicomprensivi di ogni onere 

contributo per un totale lordo stato  di € 2.100,00. 

 

Art. 4 Presentazione domande 

Le istanze dovranno essere inviate entro il 19/02/2022 ore 12:00 esclusivamente per e-mail all’indirizzo: 

rmis069006@istruzione.it, e scrivendo nell’oggetto dell’e-mail:  

-per i Tutor: “Domanda di selezione TUTOR ESTERNO progetto Pon FSE Apprendimento e Socialità”; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " E. AMALDI " - C.F. 97089790584 C.M. RMIS069006 - A9C06DE - AREA OMOGENEA

Prot. 0001798/U del 04/02/2022 12:24IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:rmis069006@istruzione.it


 

 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI 

Via Domenico Parasacchi, 21 – 00133 ROMA  Distr. XVI 
Cod. mecc. RMIS069006        C.F. 97089790584  

Liceo Scientifico-Liceo Linguistico RMPS06901L  -  Liceo ClassicoRMPC06901D 
Sede Centrale Via D. Parasacchi, 21  -  0699180487 -   

Sede Succursale Via Pietrasecca, snc    -  0662289715   -   
PEO:rmis069006@istruzione.it  PEC:rmis069006@pec.istruzione.it   Sito web : www.liceo-amaldi.edu.it 

 

 

6 
 

-per gli Esperti: “Domanda di selezione ESPERTO ESTERNO progetto Pon FSE Apprendimento e Socialità”;  

e dovranno contenere: 

1. L’allegato A debitamente firmato in calce; 
2. Allegato B per i Tutor – autovalutazione titoli; 
3. Allegato C per gli Esperti – autovalutazione titoli; 
4. Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo (debitamente firmato e datato); 

I titoli evidenziati nella tabella di valutazione dovranno riportare la numerazione ad 
essi attribuita nel curriculum; 

5. Documento di identità in corso di validità. 
 

Art. 5 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 contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
3) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 4; 
4) Requisiti di accesso non verificati o non rispondenti al vero; 
5) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 
6) Documento di identità scaduto o omesso. 

 
Art. 6 Partecipazione 

Ogni istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità in corso di validità. 

E’ ammessa la partecipazione anche a più moduli specificando candidatura e preferenze all’interno 

della istanza di partecipazione.  

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre amministrazioni dovranno 

essere dalle stesse autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

 

Art. 7. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, e da un’apposita commissione di valutazione 

nominata con determina Prot. 1010 del 24/01/22, attraverso la comparazione dei curriculum, in 

funzione delle griglie di valutazione allegate e/o di un eventuale colloquio informativo-motivazionale 

con il D.S. La Commissione si riunirà il giorno 21/02/2022 alle ore 10.00 per procedere alla 

valutazione delle domande. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari 

opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse. 

In osservanza del principio di rotazione e di equa distribuzione degli incarichi, verrà prioritariamente 

assegnato un incarico ad ogni candidato dichiarato ammesso seguendo l'ordine di graduatoria e di 

preferenza. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero insufficiente numero 
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di candidature pervenute, di assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne avessero titolo, 

seguendo come criterio preferenziale, l’ordine di graduatoria.  

 

Art. 8 Pagamenti 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi. 

 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Rosaria Autiero. 

 

Art.10 Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola ed ha valore di notifica. I 

dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso, verranno trattati 

nel rispetto  del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

In allegato: 

Allegato A - istanza di Partecipazione 

Allegato B - Griglie di autovalutazione TUTOR 

Allegato C - Griglie di autovalutazione ESPERTO 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Maria Rosaria Autiero 
Documento firmato digitalmente da sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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