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Al  

Personale   interno 

in subordine 

Personale esterno appartenente ad altre amministrazioni 

Personale estraneo all’amministrazione 

Al 

Sito web- Sezione Amministrazione Trasparente 
 

AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE – FIGURA AGGIUNTIVA- 

FACILITATORE DEGLI APPRENDIMENTI  

Oggetto Fondi Strutturali Europei – 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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Progetto:” Consolidare le competenze di base 

per una Scuola migliore” - COMPETENZE DI BASE - 2 a Edizione. 

Sotto-azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2AFDRPOC- LA- 2019-12 
CONSOLIDARE LE COMPETENZE  DI BASE PER UNA 

SCUOLA MIGLIORE  
€ 43.656,00 

CIG: //  CUP: C88H19000310007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID Prot. N. 4396 del 09/03/2018 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa PTOF; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti del 21 dicembre 2015 e del Consiglio d'Istituto del 23 novembre 

2015 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON; 

VISTA   la candidatura N. 1016469 inoltrata da questo Istituto in data 26 maggio 2018; 

VISTA     la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID\prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale si pubblicavano  

                graduatorie definitive relative ai progetti autorizzati;  

 

VISTA  la nota MIUR n. AOODGEFID/22727 del 01/07/2019 con la quale è stata comunicata l’inizio 

dell’ammissibilità di  spesa, con conclusione entro il 31.09.2021;   

VISTA     la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID\prot.20658 del 21 giugno 2019 di autorizzazione alla realizzazione  

               del  progetto ; 

 

VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 - Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE   le note prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 

2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale.” 

VISTA  la nota prot. ADGEFID\38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE”; 

 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto dell’8 febbraio 2018 n. 12 di Approvazione dei Criteri di selezione 

per il personale interno ed esterno per realizzazione del PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 
10.2.2A-FDRPOC-LA-2019-12   

 
VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti del 9 febbraio 2018 di Approvazione dei Criteri di selezione per il 

personale interno ed esterno per realizzazione del PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-
FDRPOC-LA-2019-12   

 

RILEVATA pertanto la necessità di selezionare tra il personale interno e, in subordine, tra il personale 

esterno, ed, in ultima analisi, tra il personale estraneo all’amministrazione, figure professionali 

esperte per lo svolgimento delle attività progettate, riconoscendo priorità al personale interno nel 

rispetto delle norme di legge 

EMANA 
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il presente avviso avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di elenchi di FIGURA 

AGGIUNTIVA, di personale interno, e, in subordine, di personale esterno appartenente ad altre 

amministrazioni (collaborazioni plurime) e di personale estraneo all’amministrazione, per l’azione 

formativa a valere sul Fondo Sociale Europeo, – 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2A. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 

09/03/2018. Progetto:” Consolidare le competenze di base per una Scuola migliore” - COMPETENZE DI BASE 

- 2 a Edizione. 

 

Art. 1- Finalità della selezione 

La presente selezione è volta a reclutare figure professionali esperte sulla base delle indicazioni della nota 

MIUR  prot. n. 34815 del 2 agosto 2017, come di seguito indicati: 

 

Tipologia 

modulo 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 
Durata 

Professionalità 

Richieste 

Lingua Madre 

10.2.2A-FDRPOC- LA-
2019-12 

LABORATORIO DI LESSICO: IL LATINO 

COME CONSOLIDAMENTO DI BASE 

ATTRAVERSO LA COMPARAZIONE TRA 

LINGUE 

 

60 ore 

Figura aggiuntiva 

Lingua Madre COMPETENZE DI BASE ATTRAVERSO 

IL LATINO 

 

30 ore Figura aggiuntiva 

Matematica LA MATEMATICA DEL QUOTIDIANO - 
ORE 60 

60 ore  Figura aggiuntiva 

Scienze SAPERE E SAPER FARE 60 ore Figura aggiuntiva 

Lingua 
straniera 

ENHANCING LANGUAGE SKILLS FOR 
GLOBAL CITIZENSHIP 

30 ore Figura aggiuntiva 

 

Art. 1a- Obiettivi generali 

Obiettivi specifici del progetto in ambito scientifico e umanistico:  

1) offrire agli studenti delle scuole superiori opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti 

caratteristici dei saperi (matematico-scientifici e linguistico-umanistici), anche in relazione ai settori del 

lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in 

relazione a un proprio progetto personale;  

2) mettere in grado gli studenti delle scuole superiori di autovalutarsi, verificare e consolidare le proprie 

conoscenze e competenze in lingua inglese in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di laurea 

(scientifici ed umanistici), come indicato nell’art.6 del D.M. n. 270/2004 e nell’art.2 del D.Lgs. n. 21/2008. 3) 

rinforzare le competenze linguistiche di base. Conoscere e contestualizzare vocabolario e strutture 

linguistiche al fine di raggiungere la consapevolezza che la lingua è uno strumento comunicativo, specifico, 

con un proprio codice convenzionale e circoscritto; che usare una lingua significa integrare tutte le abilità 

specifiche, cognitive, strutturali, funzionali e culturali 
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Art. 1b- Presentazione del  modulo 

 

 

Tipologia 

modulo 

 

Titolo modulo 

Destina

tari 
Breve descrizione 

Lingua Madre 

LABORATORIO DI 

LESSICO: IL LATINO COME 

CONSOLIDAMENTO DI 

BASE ATTRAVERSO LA 

COMPARAZIONE TRA 

LINGUE 

30 alunni  In continuità con l'azione precedente si evidenzia che lo studio del lessico latino costituisce un 

obiettivo prioritario e sarà condotto in modo sistematico attraverso vari laboratori: lessico di 

base, il latino nell’italiano e nella lingua straniera (inglese). Il modulo prevede laboratori di 

lessico con produzione di schede che favoriscano l’apprendimento del lessico a partire dalle 

affinità o dalle differenze tra latino e italiano e tra latino e inglese, e che invitino a riflettere su 

campi semantici e famiglie di parole. 

Lingua Madre 

COMPETENZE DI BASE 

ATTRAVERSO IL LATINO 

 

30 alunni In continuità con l'azione precedente, il modulo rivolge particolare attenzione al 

consolidamento delle competenze grammaticali e linguistiche, al fine di migliorare la 

comprensione e la traduzione testuale, attraverso la lettura di testi che consentano di 

familiarizzare con la civiltà letteraria di Roma antica. Al fine di stimolare l’interesse dei discenti, 

si ritiene opportuno sollecitare un confronto tra mondo antico e mondo contemporaneo, che 

costituisce un importante obiettivo della cultura classica. 

Matematica 
LA MATEMATICA DEL 

QUOTIDIANO - ORE 60 

30 alunni Descrizione del modulo: 1) Saper formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici 

e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare esperienza e rendere ragione del significato dei 

vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione 

ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati 

e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere 

e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive 2) Abituare 

lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere 

consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso gli esperimenti di laboratorio 

consentiranno di definire con chiarezza il campo di indagine della disciplina e di permettere allo 

studente di esplorare fenomeni (sviluppare 41 abilità relative alla misura) e di descriverli con un 

linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, grafici) 

Scienze SAPERE E SAPER FARE 

30 alunni La didattica laboratoriale richiede che: Si verifichi un’ interazione fra insegnante alunni e genitori 

L'apprendimento sia cooperativo e condiviso La mediazione didattica si intrecci con l'operatività 

dei discenti. Il modulo sarà strutturato in incontri nei quali si terrà conto del: -sapere acquisito 

dagli studenti tramite ascolto, studio personale ed esercizi e lo riproducono nelle verifiche 

(imparare a ripetere) -Osservazione: il sapere viene proposto dall’insegnante tramite 

esercitazioni reali; gli studenti lo acquisiscono osservando, investigando, utilizzando la stessa 

logica della disciplina (imparare a pensare) 

Lingua straniera 

ENHANCING LANGUAGE 
SKILLS FOR GLOBAL 

CITIZENSHIP 

30 alunni Rinforzare le competenze di base : conoscenze e abilità (strutture grammaticali, funzioni 

comunicative e lessico noti) - Rilevare analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a 

lingue diverse (italiano, inglese, latino) e usi diversi della stessa lingua - Rinforzare le strategie 

per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi scritti, orali e multimediali, su 

argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale e culturale - Guidare gli studenti, anche nel 

confronto con la lingua madre e con il latino, all’uso progressivamente consapevole delle 

strategie comunicative per favorire il trasferimento di competenze, abilità e conoscenze, tra le 

lingue e facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e interculturale. -

Comunicare con un linguaggio adeguato utilizzando un lessico funzionale anche in ambito 

internazionale - Perfezionare il metodo di studio per abituare all’autoapprendimento e alla 

ricerca personale, in modo che lo studente sia in grado di sviluppare e aggiornare le proprie 

competenze chiave in tutto il corso della vita (life-long learning); - Raggiungere la consapevolezza 

che la lingua è uno strumento comunicativo specifico, con un proprio codice convenzionale e 

circoscritto; che usare una lingua significa integrare tutte le abilità specifiche, cognitive, 

strutturali, funzionali e culturali; Acquisire le competenze necessarie per il raggiungimento di un 

livello di inglese B1-B2 (riferimento al CEFR - Common European Framework of Reference for 

Languages – o QCER Quadro Comune europeo di riferimento per le lingua straniere) 
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità della candidatura:  
- cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico; 
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
- essere in possesso di laurea triennale,  laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) o laurea 

magistrale (LM). 
 
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae in formato europeo allegato alla domanda di partecipazione, 
nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate.  

 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura: 

- di conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche per le quali si propone la candidatura, comprovabili 
anche attraverso pubblicazioni o materiali didattici;  
- di aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambiti di competenza dei diversi profili; - di comprovata esperienza 
in corsi, promossi da enti e istituzioni pubbliche e private, in ambiti disciplinari coerenti 

 

La selezione della Figura Aggiuntiva sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita, a 

seguito di comparazione dei curricula, presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e dalla nota 

MIUR 38115 del 18.12.2017, sulla base dei criteri indicati nella tabella di valutazione titoli culturali e delle 

esperienze professionali di cui all’art. 5 del presente avviso. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’elenco degli 

idonei. 

Art. 3 - Domanda di partecipazione e documentazione 

 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti documenti che saranno 
oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione: 

 

- modulo di candidatura debitamente compilato; (Allegato 1); 
- Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti; (Allegato 2), autorizzazione al 

trattamento dei dati personali in conformità 
- dettagliato curriculum vitae e studiorum in formato Europass, datato e sottoscritto. Il curriculum dovrà 

contenere indicazioni su titoli di studio, corsi di perfezionamento o master, esperienze professionali e 
esperienze di formazione e/o tutoraggio; 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- 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; 
- elenco datato e sottoscritto di eventuali pubblicazioni cartacee e digitali. Nel caso di materiali accessibili in rete 

dovrà essere fornito l’indirizzo (URL). L’accessibilità dovrà essere garantita dal candidato per tutta la durata del 
procedimento.  

 
 

Art. 4 - Descrizione del profilo di Figura Aggiuntiva ed attività da svolgere  

MANSIONI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA: La Figura aggiuntiva ha come compito essenziale quello di facilitare i processi 
di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; collaborare con 
il gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo.  
In particolare la Funzione aggiuntiva deve:  
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- Svolgere un’indagine socio – culturale di ogni allievo partecipante al corso.  

- Predisporre una relazione articolata sulle caratteristiche socio – culturali dei singoli alunni partecipanti.  

- Predisporre una scheda dettagliata sullo stile cognitivo dell’alunno con indicazioni di massima per il Consiglio di classe 
circa l’adozione di strategie metodologiche adeguate per promuovere e facilitare i processi di apprendimento.  
 
REQUISITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA: competenze in campo gestionale, organizzativo, comunicativo e pedagogico 
Conoscenza dei processi cognitivi e delle tecniche di apprendimento. Conoscenza dei processi mentali, della percezione, 
della memoria, dell’attenzione e del linguaggio. Competenze metodologiche didattiche e tecniche di insegnamento.  
In relazione a quanto a quanto già descritto, la figura aggiuntiva prevista per i moduli dal progetto deve avere 
competenze psicologiche, sociologiche, pedagogiche, organizzative di coordinamento, oltre a quelle squisitamente 
didattiche e metodologiche. I suddetti requisiti devono espressamente essere autocertificati dall’interessato 
 

 

 Art. 5 - Criteri di valutazione e modalità di valutazione 

Criteri di valutazione 

tabella di valutazione titoli culturali e delle esperienze professionali 

TITOLI DI STUDIO    
 

                  PUNTI  

Laurea specifica inerente il settore di riferimento  
 Laurea specifica quadriennale o quinquennale (vecchio 

ordinamento)  

 Laurea triennale + specialistica  

 

Voto: fino a 95 punti 4, da 96 a 110 + 0,50 punti per ogni voto in 

più; per la lode punti 4  

MAX 15 

 

Altra laurea (un solo titolo valutabile)  2 
 

Dottorato di ricerca  5 

Possesso di Corsi perfezionamento annuali  

(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti 

accreditati che rilasciano un titolo legalmente riconosciuto e 

riporta in calse il riferimento a leggi nazionali o regionali)  

1 punto 

Per ogni corso di 

perfezionamento 

 

Possesso di Master di II Livello  

(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti 

accreditati che rilasciano un titolo legalmente riconosciuto e 

riporta in calse il riferimento a leggi nazionali o regionali)  

2 punti  

per ogni Master 

Massimo 4 punti 

Diploma di II grado di Scuola Superiore 1 punto 

 

Attività di docenza in progetti (PON/POR) che abbiano 

comportato insegnamento in corsi riferiti all’oggetto del bando  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche)  

1 punti per ogni esperienza 

Max 10 punti 
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Esperienze di progettazione in qualità di esperto in progetti 

PON FESR/POR FESR riferiti all’oggetto del bando.  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche)  

1 punto per ogni esperienza 

Max 15 punti 

Esperienze pregresse svolte nel settore pubblico/privato in 

coerenza l’oggetto del bando.  

1 punto per ogni esperienza 

Max 5 punti 

Esperienze Informatiche certificate  2,5 punti per 

ciascun titolo 

Max 2 corsi 

CEFR Livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1  
 

A2 – 1p 

B1 – 2p 

B2 – 3p 

C1 – 4p 

Max 5 punti 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico 

richiesto  
 

0.50 per corso 

Max 5 punti 

Pubblicazioni attinenti al settore richiesto  
 

1 punto per ogni pubblicazione 

Max 5 punti 

Per il modulo “Enhancing language skills for global citizenship” di 

Inglese  

Esperienza di insegnamento da esperto di corsi per la 

certificazione linguistica (inglese) nelle scuole pubbliche /private  

5 punti per esperienza non 

inferiore a mesi 3 

 

A parità di punteggio prevale minore età. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum. 

 

Art. 6 - Incarichi e compensi 

 

Per lo svolgimento dell’attività richiesta, il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è  fissato  

fino  ad  un  massimo  di  €  30,00 come stabilito nella nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 settembre 2021.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Vittoria 
Colonna. 

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. 
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Art. 7 - Periodo di svolgimento delle attività 

La presente procedura fa riferimento all’Avviso pubblico citato in premessa che prevede uno svolgimento 

delle attività entro il 31 settembre 2021 salvo eventuali proroghe autorizzate. I soggetti utilmente collocati 

negli elenchi potranno essere utilizzati anche ad altre azioni formative. 

 

Art. 8 - Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati 

Tutte le comunicazioni tra i candidati e il Liceo VITTORIA COLONNA potranno avvenire esclusivamente 

attraverso l’indirizzo di posta: rmpm180008@pec.istruzione.it  e/o rmpm180008@istruzione.it e l’indirizzo 

di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di partecipazione. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito di 

www.liceivittoriacolonnaroma.edu.it 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico insieme a tutta la documentazione 

necessaria alla valutazione prevista dall’art.3. 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 

del sopra citato DPR 445/2000. 

La documentazione predetta deve essere allegata alla domanda da far pervenire on line al seguente indirizzo 

di posta: rmpm180008@pec.istruzione.it e/o rmpm180008@istruzione.it 

 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 22/02/2020 

Art. 9 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Ida Rossi, 

una volta scaduto il termine di presentazione delle domande.  

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 5 del 

presente avviso, sarà  pubblicato sul sito www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it  un elenco graduato dal quale 

si attingerà il personale destinatario dell’incarico.   

Avverso la graduatoria è ammissibile ricorso entro 5gg dalla pubblicazione. 

Art. 10 - Validità degli elenchi 

L’elenco degli idonei, comunque, avrà durata sino alla conclusione dell’Avviso pubblico prot. n. 4396 del 

09/03/2018 citato in premessa; potrà essere utilizzato nell’ambito di tutte le attività formative previste 

dall’avviso citato ed, inoltre, per eventuali progetti formativi per i quali siano richieste analoghe competenze 

ed esperienze professionali. In caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità 

competente, l’elenco si intenderà automaticamente prorogato. 

 

 

mailto:rmpm180008@pec.istruzione.it
mailto:rmpm180008@istruzione.it
http://www.liceivittoriacolonnaroma.edu.it/
mailto:rmpm180008@pec.istruzione.it
mailto:rmpm180008@istruzione.it
http://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/
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Art. 11 - Affidamento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 

Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità al tutor, che potrà avvenire 

tramite posta elettronica. 

La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno 

richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, 

L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le 

disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per 

l’utilizzo degli stessi. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 

del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

  

Art. 12 - Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme 

penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato 

comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

 

Art. 13 - 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 Franca Ida Rossi 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 14 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali relativi saranno 

trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici, ovvero per finalità d’informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad 

obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.     

Per il LICEO VITTORIA COLONNA il Titolare del trattamento è la prof.ssa Franca Ida Rossi DS. Responsabile 

della protezione dati (RPD) è stata designata la società Maiora Labs Srl in persona del Legale 

rappresentante Dott.ssa Maria Gilda Loiacono. 

 

 

Art. 14 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 
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L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. 

I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 
6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco definitivo. 

 

Art 15 

Pubblicazione del bando 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it   

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Franca Ida Rossi 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

1. ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

2. ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI    

 

 

 

 

 

http://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/
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Allegato 1- 1 – MODULO DI CANDIDATURA – FIGURA AGGIUNTIVA- Facilitatore degli apprendimenti 

 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di elenchi di TUTOR per l’attuazione 

delle azioni di formazione riferite all’ Asse I– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Progetto:” Consolidare le competenze di base per una Scuola 

migliore” - COMPETENZE DI BASE - 2 a Edizione. 

Sotto-azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

10.2.2A 10.2.2AFDRPOC- LA- 2019-12 
CONSOLIDARE LE COMPETENZE  DI BASE PER UNA 

SCUOLA MIGLIORE  
€ 43.656,00 

CIG: //  CUP: C88H19000310007 

 

l/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….…….  

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….………  

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….……….  

Codice Fiscale …………………………………..…………………………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione  indicato in oggetto in qualità di FIGURA 

AGGIUNTIVA per l’insegnamento nel modulo  

□ 
Modulo 1  - LABORATORIO DI LESSICO: IL LATINO COME CONSOLIDAMENTO DI BASE ATTRAVERSO LA 

COMPARAZIONE TRA LINGUE 

□ Modulo 2  - COMPETENZE DI BASE ATTRAVERSO IL LATINO 

□ Modulo 3  - LA MATEMATICA DEL QUOTIDIANO 

□ Modulo 4  - SAPERE E SAPER FARE 

□ Modulo 5  - ENHANCING LANGUAGE SKILLS FOR GLOBAL CITIZENSHIP 
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DICHIARA 

sotto la personale responsabilità 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 in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 
− essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta.  
− aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

 

Allega altresì 

1. curriculum vitae e studiorum in formato Europass, datato e sottoscritto. Il curriculum dovrà 
contenere indicazioni su titoli di studio, corsi di perfezionamento o master, esperienze 
professionali e esperienze di formazione e/o tutoraggio; 

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. 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; 
4. elenco datato e sottoscritto di eventuali pubblicazioni cartacee e digitali. Nel caso di materiali 

accessibili in rete dovrà essere fornito l’indirizzo (URL). L’accessibilità dovrà essere garantita 
dal candidato per tutta la durata del procedimento.  

 

Dichiara il seguente indirizzo e-mail come modalità esclusiva per le comunicazioni che le comunicazioni 

relative  

 

alla selezione ________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ________________________    Firma ________________________ 
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Allegato 1- 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 

       Nome e Cognome ________________________________________ 

Modulo 1        2       3       4       5           

TITOLI DI STUDIO PUNTI AUTODICHIARA

ZIONE 

UFFICIO 

Laurea specifica inerente il settore di riferimento  
 Laurea specifica quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento)  

 Laurea triennale + specialistica  

 

Voto: fino a 95 punti 4, da 96 a 110 + 0,50 punti per ogni voto in più; per la lode punti 4  

MAX 15 
 

  

Altra laurea (un solo titolo valutabile)  2 
 

  

Dottorato di ricerca  5   

Possesso di Corsi perfezionamento annuali  

(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che rilasciano un 

titolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento a leggi nazionali o regionali)  

1 punto 

Per ogni corso di 

perfezionamento 

 

  

Possesso di Master di II Livello  

(valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che rilasciano un 

titolo legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento a leggi nazionali o regionali)  
2 punti  

per ogni Master 

Massimo 4 punti 

  

Diploma di II grado di Scuola Superiore 1 punto 

 

  

Attività di docenza in progetti (PON/POR) che abbiano comportato insegnamento in 

corsi riferiti all’oggetto del bando  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche)  

1 punti per ogni 

esperienza 

Max 10 punti 

  

Esperienze di progettazione in qualità di esperto in progetti PON FESR/POR FESR 

riferiti all’oggetto del bando.  

(valido solo se l’attività è stata prestata presso scuole pubbliche)  

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 15 punti 

  

Esperienze pregresse svolte nel settore pubblico/privato in coerenza l’oggetto del 

bando.  

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 5 punti 

  

Esperienze Informatiche certificate  2,5 punti per 
ciascun titolo 

Max 2 corsi 

  

CEFR Livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1  

 
A2 – 1p 

B1 – 2p 
B2 – 3p 

C1 – 4p 

Max 5 punti 

  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’incarico richiesto  

 
0.50 per corso 

Max 5 punti 
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Luogo e data ________________________    Firma ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni attinenti al settore richiesto  

 
1 punto per ogni 

pubblicazione 

Max 5 punti 

  

Per il modulo “Enhancing language skills for global citizenship” di Inglese  

Esperienza di insegnamento da esperto di corsi per la certificazione linguistica (inglese) nelle 
scuole pubbliche /private  

5 punti per 

esperienza non 

inferiore a mesi 3 
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ALLEGATO  2 

Progetto: Consolidare le competenze di base per una Scuola migliore 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2A. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018.  

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 in qualità di________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 
 di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale; 
 che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 
 di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 

idonee allo spazio da utilizzare; 
 di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 
 di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale 

pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed 

esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce 

di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione del personale dell’Istituto 

Vittoria Colonna, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché 

qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare 

dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da 

una violazione dei diritti di terzi. 

DICHIARA INOLTRE 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo  dell’immagine del 

sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché 

qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o 

ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente 

liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo 

corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione 

Si allegano alla presente liberatoria: 

1. Consenso al trattamento dei dati personali  

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

 

Luogo e data __________________________                               Firma __________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________il______________________________  

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

Il Liceo Vittoria Colonna di Roma  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo e data __________________________   Firma __________________________ 
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