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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

 
Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, Competenze di Base Asse I – Istruzione-Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

 
Cod. MIUR Progetto: 10.2.1A-FESPON-LA-2017-59  CUP  C77I17000680001 

“         “          “          10.2.2A-FESPON-LA-2017-123 CUP  C77I17000690001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la Nota del MIUR ’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 16/05/2017 “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” 

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. 

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato il progetto PON – FSE - 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 15/01/2019 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 07/02/2019 –criteri di 

attribuzione degli incarichi progetti PON 

 

EMANA 
il seguente avviso di selezione per titoli comparativi 

al fine di reclutare esperti interni per attività di formazione nell’ambito dell’Avviso 1953 del 21 febbraio 
2017 per i moduli sotto specificati: 

 
Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

 
Articolazione della candidatura 10.2.1 

 - Azioni per la scuola dell'infanzia 10.2.1A 

 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia  

Progetto: FACENDO S’IMPARA 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV
C.F. 97713390587 C.M. RMIC8D300T
AOO_RM_001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001334/U del 01/04/2019 14:06:44



 Descrizione progetto Il progetto si rivolge ai bambini frequentanti gli ultimi 2 anni della scuola dell’infanzia. Obiettivo prioritario di 

questo progetto è avviare un training di rinforzo delle abilità meta fonologiche e di correzione di eventuali dislalie , anche attraverso 

attività ritmico musicali. 

n. 3 Moduli: 

1° MODULO- Linguaggi 

Progetto PAROLE PER CRESCERE 

Descrizione modulo Recupero e rinforzo matafonologico per favorire il passaggio alla scuola primaria e 

ridurre il rischio di fallimenti e vissuti negativi. La competenza metafonologica, è da 

tempo riconosciuta da gran parte degli autori come uno dei requisiti necessari per 

l’apprendimento della lingua scritta. Nel corso dello sviluppo linguistico del 

bambino, il rapido evolversi di questa attività ,rappresenta un momento di cruciale 

importanza. Le attività proposte al bambino in età prescolare saranno centrate sullo 

sviluppo delle attività visuo-percettive e grafo-motorie, propedeutiche all’aspetto 

esecutivo della lettoscrittura. Attenzione particolare verrà altresì dedicata al 

rinforzo della consapevolezza metafonologica, che ha, invece,un ruolo determinante 

nelle modalità di apprendimento favorite e sollecitate da attività ritmico-musicali. 

Tale progetto, preceduto da un incontro di formazione per i docenti, sarà rivolto 

agli alunni di 4 e 5 anni 

Periodo 11/06/2019 al 30/06/2019 

Orario  

 

14,30/ 16,30 

Sedi dove è previsto il modulo RMAA8D301P – materna Via Visca 

RMAA8D302Q – materna via Firenze 

Numero destinatari   20 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore 30 

Figure professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor, n. 1 Figura aggiuntiva 

Requisiti Esperto 

 

Docente interno con riconosciuta esperienza didattica con esperienza nel settore; 

attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

Requisiti tutor 

 

Docente interno con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso 

settore di insegnamento: attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

2° MODULO - Musica 

Progetto I SUONI DELL’ALFABETO 

Descrizione modulo Il progetto nasce, come suggerito dalle ricerche in ambito educativo, dall’esigenza di 

lavorare già alla scuola d’infanzia sui prerequisiti del processo di lettoscrittura con 

stimolazioni di diverso tipo, tra cui quelle musicali, per migliorare il processo 

successivo di apprendimento della lettura e della scrittura in tutti i bambini. 

Obiettivi disciplinari e modalità formative l progetto intende comprovare quanto 

evidenziato dai ricercatori in ambito accademico attraverso un percorso di ricerca 

azione in cui siano le docenti stesse a sperimentarlo concretamente, nel loro contesto 

scolastico. Obiettivi per i docenti • sperimentare un percorso di ricerca-azione che 

verifichi l’efficacia di un processo didattico; • imparare a conoscere nuovi strumenti 

didattici relativi all’ambito messaggi, forme e media che valorizzino il linguaggio 

della musica; • imparare ad utilizzare il supporto delle nuove tecnologie per 

lavorare con i suoni;  

Periodo 11/06/2019 al 30/06/2019 

Orario  

 

14,30/ 16,30 

Sedi dove è previsto il modulo RMAA8D301P – materna Via Visca 

RMAA8D302Q – materna via Firenze 

Numero destinatari   20 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore 30 

Figure professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor, n. 1 Figura aggiuntiva 

Requisiti Esperto 

 

Docente interno con riconosciuta esperienza didattica con esperienza nel settore; 

attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

Requisiti tutor 

 

Docente interno con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso 

settore di insegnamento: attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

 

3° MODULO - Educazione bilingue - educazione plurilingue 



Progetto “ Give …..me …..five!!!!”  

Descrizione modulo Il seguente modulo è rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e si basa 

sull’approccio alla lingua straniera secondo il principio “the sooner, ..the better”. La 

prospettiva educativa-didattica di questo modulo non è tesa al raggiungimento di 

una competenza linguistica, ma sarà incentrata sulle abilità di ascolto, 

comprensione ed appropriazione dei significati. Lo sviluppo del percorso, in forma 

prettamente ludica, si articolerà con proposte di situazioni linguistiche legate 

all’esperienza più vicina al bambino con implicazioni operative e di imitazione. 

Saranno altresì proposti giochi di gruppo, attività manipolative, costruzioni di 

cartelloni, canzoni, filastrocche, schede.  

Periodo 11/06/2019 al 30/06/2019 

Orario  

 

14,30/ 16,30 

Sedi dove è previsto il modulo RMAA8D301P – materna Via Visca 

RMAA8D302Q – materna via Firenze 

Numero destinatari   20 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore 30 

Figure professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor, n. 1 Figura aggiuntiva 

Requisiti Esperto 

 

Docente interno con riconosciuta esperienza didattica con esperienza nel settore; 

attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

Requisiti tutor 

 

Docente interno con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso 

settore di insegnamento: attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

Articolazione della candidatura 10.2.2  

- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A 

 - Competenze di base 

Progetto: A B C……..Pigreco……. Y… a scuola si impara!!!! 

Il progetto si articolerà in diversi laboratori che accompagneranno i bambini/ragazzi nel loro percorso di alfabetizzazione di 

base. Le attività saranno caratterizzate dall’essere curvature laboratoriali di parte dei contenuti disciplinari. 

 

N. 6 Moduli 

1° MODULO- Italiano per stranieri 

Progetto “VOGLIO PARLARE CON TE” 

Descrizione modulo Al modulo parteciperanno massimo 20 alunni dell’Istituto, di varia nazionalità , di 

vario livello di conoscenza della lingua italiana e di età. Si svolgerà adattandosi alle 

necessità degli alunni e allo svolgimento delle lezioni stesse anticipando argomenti o 

sostituendo con altri che sarà opportuno affrontare. Così, partendo 

dall’acquisizione di nuovi vocaboli legati agli ambienti e alle esperienze più vicine 

agli alunni, delle formule di saluto e dalla tecnica della semplice descrizione di 

persone o animali o dei locali della casa,... siintrodurranno alcuni elementi 

fondamentali della grammatica italiana (articoli, nomi, verbi), pur continuando ad 

ampliare il patrimonio lessicale degli alunni. Fulcro del modulo sarà la 

conversazione e la comprensione.  

Obiettivo Obiettivo prioritario di questo progetto è il consolidamento delle conoscenze di base 

della lingua italiana parlata e scritta;  

Periodo 2-31-Maggio 2019 

Orario  

 

 14,30/ 16,30 

Numero destinatari   10 Allievi (Primaria primo ciclo) 

10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

Figure professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor, n. 1 Figura aggiuntiva 

Requisiti Esperto 

 

Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, maturata nei seguenti settori 

di insegnamento: Lingua italiana ,attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

Requisiti tutor 

 

Docente interno con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso 

settore di insegnamento: attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

 

 

 

 



2° MODULO- Lingua madre 

Progetto “CREATTIVAMENTE” (Intrecci  laboratoriali tra i linguaggi) 

Descrizione modulo OBIETTIVI E TRACCE METODOLOGICHE: Il modulo si articolerà in diversi 

laboratori che accompagneranno i bambini nel loro percorso di alfabetizzazione di 

base. Le attività saranno caratterizzate dall’essere curvature laboratoriali di parte 

dei contenuti disciplinari. All’interno dei laboratori si uti-lizzeranno linguaggi 

diversi e l’approccio alle attività sarà attivo e creativo al fine di rintracciare e far 

emergere i diversi canali espressivi e le forme di intelligenza di ogni bambino. 

L’approccio multilinguistico consentirà agli alunni di approfondire e/o di 

avvicinarsi agli apprendimenti seguendo strade diverse e alternative, di riconoscere 

la propria e di sperimentarne di nuove. “Laboratorio” è soprattutto una precisa 

indicazione di metodo: un metodo attivo, creativo e cooperativo che nella nostra 

intenzione dovrà diventare la specificità del nostro modo di insegnare e di gestire la 

classe nelle attività di apprendimento e che quindi non sarà relegato esclusivamente 

alle ore di laboratorio.  

Periodo 11/06/2019 al 12/07/2019  

Orario  

 

 14,30/ 16,30 

Numero destinatari   20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 30 

Figure professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor, n. 1 Figura aggiuntiva 

Requisiti Esperto 

 

Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, maturata nei seguenti settori 

di insegnamento: Lingua italiana ,attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

Requisiti tutor 

 

Docente interno con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso 

settore di insegnamento: attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

3° MODULO- Lingua madre 

Progetto “ Teatro… parlare al cuore, alla sensibilità della società” 

Descrizione modulo « Il teatro per la sua intrinseca sostanza, è fra le arti la più idonea a parlare 

direttamente al cuore e alla sensibilità della collettività, … è il miglior strumento di 

elevazione spirituale e di educazione culturale a disposizione della società. Noi 

vorremmo che autorità e giunte comunali, partiti e artisti, si formassero questa 

precisa coscienza del teatro considerandolo come una necessità collettiva, come un 

bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio, alla stregua della metropolitana e 

dei vigili del fuoco, e che per questo preziosissimo pubblico servizio nato per la 

collettività, la collettività attuasse quei provvedimenti atti a strappare il teatro 

all'attuale disagio economico e al presente monopolio di un pubblico ristretto, 

ridonandolo alla sua vera antica essenza e alle sue larghe funzioni. » 

 

Periodo 11/06/2019 al 12/07/2019 

Orario  

 

 14,30/ 16,30 

Numero destinatari   20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 30 

Figure professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor 

Requisiti Esperto 

 

Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, maturata nei seguenti settori 

di insegnamento: Lingua italiana, attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

Requisiti tutor 

 

Docente interno con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso 

settore di insegnamento: attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

4° MODULO- Matematica 

Progetto “ GIOCOMATICA……GIOCO DELLA MENTE” 

Descrizione modulo Il gioco è una risorsa privilegiata di apprendimento che favorisce rapporti attivi e 

creativi sia sul piano cognitivo che su quello relazionale. Utilizzato in ambito 

matematico permette di presentare la disciplina nei suoi aspetti più attraenti e 

curiosi creando un rapporto complice e al tempo stesso di stimolante sfida con gli 

alunni. Il percorso progettuale si muove in questa direzione, valorizzando la 

dimensione ludica della matematica e alcune sue applicazioni inusuali. Le 

conoscenze curricolari, principalmente di tipo aritmetico, trovano così applicazione 

in contesti di gioco nei quali i ragazzi sono sollecitati a mettere in campo anche 

intuizione, abilità logiche e capacità di elaborare strategie risolutive attraverso una 



didattica attiva e di tipo laboratoriale. 

 

Periodo 11/06/2019 al 12/07/2019 

Orario  

 

 14,30/ 16,30 

Numero destinatari   20Allievi (Primaria primo ciclo) 

 

Numero ore 30 

Figure professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor 

Requisiti Esperto 

 

Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, maturata nei seguenti settori 

di insegnamento: Matematica; competenze informatiche 

 

Requisiti tutor 

 

Docente interno con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso 

settore di insegnamento: attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

5° MODULO- Scienze 

Progetto 1..2..3…CIAK…..SPERIMENTIAMO ( SCIENZE) 

Descrizione modulo Lo studio della Fisica , della Chimica e della Biologia, quali discipline tecnico-

sperimentali, deve essere supportato da un uso frequente del laboratorio. E’ 

imprescindibile che all’apprendimento teorico di una certa unità didattica segua 

una verifica concreta, osservabile e soprattutto ripetibile dei fenomeni studiati. 

Tuttavia non è sufficiente che gli alunni partecipino solo passivamente 

all’esperienza proposta dal docente. E’ opportuno che accanto a questa pratica sia 

presente anche un’attività di laboratorio che veda coinvolti gli allievi in prima 

persona, un’attività che permetta loro di assimilare meglio la teoria della disciplina, 

di 'praticare' in modo consapevole il metodo sperimentale e che veda nascere un 

positivo coinvolgimento emotivo verso lo studio della materia. Ma poiché l’attività 

sperimentale è complessa, sia nell’aspetto puramente organizzativo che nella 

gestione degli alunni, è necessario che essa sia opportunamente programmata. 

Periodo 11/06/2019 al 12/07/2019 

Orario  

 

 14,30/ 16,30 

Numero destinatari   20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

 

Numero ore 30 

Figure professionali N. 1 esperto, N. 1 tutor, n. 1 figura aggiuntiva 

Requisiti Esperto 

 

Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, maturata nei seguenti settori 

di insegnamento: Materie scientifiche ,attinenza al progetto; competenze 

informatiche 

 

Requisiti tutor 

 

Docente interno con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso 

settore di insegnamento: attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

 

6° MODULO- inglese 

Progetto “ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE” 

Descrizione modulo Certificazioni di lingua inglese Questo progetto, elaborato a favore degli alunni di 

scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Compresnsivo Nettuno IV, 

è volto a soddisfare le esigenze formative espresse dagli alunni e dalle famiglie del 

territorio, e a sviluppare le competenze nella seconda lingua degli alunni di età 

compresa tra i 9 e i 14 anni. L’azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

nelle aree disciplinari di base, e, nello specifico, nel tipo di intervento 3. Lingua 

straniera e 4. Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria, è sembrata quella 

che meglio si adatta agli interventi previsti, in modo da offrire risposte a necessità di 

sviluppo linguistico considerate fondamentali. 

Saranno organizzati corsi preparatori ai seguenti esami: - esami Trinity dal primo 

al quarti grado - esami Cambridge “STARTERS, MOVERS, FLIERS, KET”. 

Periodo 11/06/2019 al 12/07/2019 

Orario  

 

 14,30/ 16,30 

Sedi dove è previsto il modulo RMEE8D301X – Primaria  

RMMM8D301V – secondaria  1° grado 

Numero destinatari   20 Allievi (Primaria primo ciclo) 

20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 100 



Figure professionali N. 2 esperto, N. 2 tutor ;1 madrelingua 

Requisiti  Esperto 

 

Docente interno con riconosciuta esperienza didattica, maturata nei seguenti settori 

di insegnamento: Lingua inglese ,attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

Requisiti tutor 

 

Docente interno con esperienza di tutoring, possibilmente insegnante nello stesso 

settore di insegnamento: attinenza al progetto; competenze informatiche 

 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine le presenze verranno 

rilevate su apposito registro firma. 

  Le attività formative potranno avere inizio orientativamente a partire dalla seconda decade di  giugno c.a. e 

dovranno concludersi entro il 31 agosto 2019, salvo concessione proroghe. 
 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

È ammesso alla selezione il personale con contratto a tempo indeterminato, interno all’istituzione scolastica o esterno o esperto 

qualificato con il possesso dei seguenti requisiti: 

 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 del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto 
della prestazione richiesta. 

Art. 3 – Compenso 

Il compenso per l’esperto è pari a € 70/1 h ; quello per il tutor è € 30/1 h. ; figura aggiuntiva 30 € ad alunno.  Il  compenso orario 

indicato è da intendersi omnicomprensivo (a lordo degli oneri a carico dello Stato) e sarà assoggettato alla medesima disciplina 

fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti appartenenti a questa Istituzione Scolastica che effettuano  

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo e, nei limiti del massimale di spesa autorizzato, verrà corrisposto in base alle ore 

effettivamente prestate ed al ricevimento del finanziamento da parte dell’Autorità di Gestione nazionale. 

 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

 

Un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati 

qui di seguito: 

 

Tabella di Valutazione Esperti 

Tipologia: anzianità di docenza nella disciplina attinente-laurea Prerequisito 

Pertinenza del curriculum presentato con la figura da selezionare Max 30 punti 

Disponibilità all’inserimento/gestione dati in piattaforma per ciascun 

alunno del modulo; 

Disponibilità a svolgere le 30/50  ore di attività didattica secondo le 

indicazioni progettuali contenute nella descrizione del modulo. 

Prerequisito 

Esperienze certificabili relative alla partecipazione/referenza di 

progettazione analoga 

Max 20 

Punteggio massimo 50 punti 

 

Tabella di Valutazione Tutor 

Tipologia: anzianità di docenza nella disciplina attinente-laurea Prerequisito 

Pertinenza del curriculum presentato con la figura da selezionare Max 20 punti 

Disponibilità all’inserimento/gestione dati in piattaforma per ciascun 

alunno del modulo; 

 

Disponibilità a Coordinare le attività d’aula; coordinare il lavoro 

d’aula con le operazioni in piattaforma; seguire il percorso degli 

studenti.. 

Prerequisito 

Esperienze certificabili relative alla partecipazione/referenza di 

progettazione analoga 

Max 20 

Punteggio massimo 40 punti 

 

 

 

 



 

Tabella di Valutazione Figura aggiuntiva 

Tipologia: Laure e/o competenze specifiche Prerequisito 

Pertinenza del curriculum presentato con la figura da selezionare 

 

 

Max 30 punti 

Disponibilità a svolgere le 30 ore di attività didattica secondo le 

indicazioni progettuali contenute nella descrizione del modulo. 

Prerequisito 

Esperienze certificabili relative alla partecipazione/referenza di 

progettazione analoga 

Max 20 

Punteggio massimo 50 punti 

 

Art. 5 - Descrizione dei compiti e attività da svolgere 

 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, 

conformando la propria azione all’impianto progettuale: 

 a produrre il progetto esecutivo che espliciti obiettivi, contenuti, metodologie, fasi, tempi, strumenti di verifica e  

valutazione;  

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del     percorso affidato. 

 

Il Tutor ha il compito di affiancare gli esperti formatori, secondo il calendario stabilito dalla Scuola  conferente. In particolare per il 

tutor si evidenziano i seguenti compiti: 

 affiancare gli esperti durante gli incontri formativi; 

 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo professionale; 

 supportare i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze, nell’attività di ricerca anche on line e nell’elaborazione di 

project work; 

 raccogliere le presenze di ciascun corsista agli incontri ai fini dell’attestazione finale; 

 informare tempestivamente il D.S. del progresso decremento delle presenze dei corsisti al fine di prendere provvedimenti 

necessari per evitare la sospensione del corso; 

 compilare sulla piattaforma GPU il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione delle            

azioni formative, compresi eventuali questionari proposti dal  MIUR. 

La figura aggiuntiva è un professionista messo a disposizione degli allievi del modulo di riferimento per supportarli nel superamento 

dei bisogni di natura psicologica, medica, linguistica ecc.. Tale supporto è di tipo personalizzato e si realizza attraverso colloqui 

individuali .  

 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione 

indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1) corredata di curriculum vitae in formato europeo dovrà essere 

consegnato a mano presso la segreteria del personale non oltre le ore 12.00 del giorno 19/04/2019. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito dell’Istituto Comprensivo Nettuno 

IV  www.quartocomprensivonettuno.edu.it 

Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente Scolastico redigerà una graduatoria provvisoria interna che sarà       pubblicata sul 

sito web dell’Istituto nella sezione amministrazione trasparente.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro il termine perentorio di cinque 

giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da inoltrare con le stesse procedure previste per la presentazione delle 

domande. Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà carattere definitivo. Avverso 

la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo 

che non intervengano correzioni in autotutela. A parità di punteggio l’incarico sarà dato al candidato più giovane. L’esito della 

selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida, pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

Su richiesta dell’Istituto, il candidato selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il responsabile del 

procedimento (R.U.P.) di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 8 - Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 



Art. 9 – Pubblicazione del bando 

Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto:  

www.quartocomprensivonettuno.edu.it 

Art. 10 – Forum competente 

Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Velletri. 

Nettuno, 01/04/2019                   Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Daniela Pittiglio 

                                                                                                                          Firmato digitalmente 


