
 
   

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “Guglielmo Marconi“ 
TECNICO SETTORE TECNOLOGICO: Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica e Meccatronica, Informatica 

e Telecomunicazioni - RMTF11201Q 
LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate 

LICEO SCIENTIFICO sezione ad indirizzo Sportivo - RMPS11201N 
Distretto n. 29 - C.F. 91069300589 – RMIS112007 

Via C. Corradetti, 2-tel.06/121124375 fax-0766/22708 - 00053-CIVITAVECCHIA 
e-mail: rmis112007@istruzione.it pec: rmis112007@pec.istruzione.it 

 
Prot. 613/U del 08/02/2019 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi- Azione 10.2.5 - Codice identificativo progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-9 - 
CUP: F39F18000680006 
 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO / COLLABORAZIONE 
PLURIMA / ESTERNO IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA’ 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “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; 
VISTI i Regolamenti (U E) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento – programma 2014-2020”; 

VISTO l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale-
Azione 10.6.6 - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi- Azione 10.2.5  

 
VISTE le Delibere degli 00. CC. (Delibera n. 7 del Collegio Docenti n.6/17 e Delibera n.2 

Consiglio d'Istituto n1/2017) di partecipazione all'avviso pubblico in oggetto  



 
   

 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 di autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico Prot. AOODG EFI D/3781 del 
05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse 1 -
Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 1O.6 Qualificazione 
dell'offerta d i istruzione e formazione Tecnica e Professionale-Azione 10.6.6 Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli  allievi - Azione 10.2.5 

VISTE  le linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 
degli interventi 2014-2020; 

VISTO  il provvedimento n. 25 del 29/06/2018 dal quale si evince la Nuova entrata di € 
39.987,50 

VISTO Il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 approvato dal 
Consiglio d'Istituto con deliberazione n.7 in data 25/01/2018; 

RILEVATA  la necessità  di  individuare  le seguenti figure previste  dal bando: 
 Tutor scolastico 
 Referente per la valutazione 
 Personale di Supporto amministrativo / gestionale  

ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l'intera procedura 

DISPONE 

il seguente bando interno, per la selezione e reclutamento di personale per le figure sotto riportate: 

 Tutor scolastico 
 Referente per la valutazione 

 Personale di Supporto amministrativo / gestionale 

per il  progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.2.5.B 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-9 Dalla classe… al Parlamento  Europeo 

 

La funzione professionale per il tutor prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 formulare il progetto didattico inerente il modulo 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 
Scolastico  

 consegnare la programmazione didattico/formativa inerente il modulo da realizzare 

 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite dal 
calendario del progetto 

 elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati 

 predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione del 
periodo formativo 

 consegnare a conclusione dell'incarico il programma svolto le verifiche effettuate ed una 
relazione finale sulle attività 

 Accompagna i ragazzi a Bruxelles 



 
   

 

 

Il referente per la valutazione sostiene le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta e 
garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione, nonché 
opera in piattaforma. 
 
Il valutatore nello specifico avrà il compito di:  
 
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico – organizzativo; 
 Partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti e i tutor 

dei moduli; 
 Coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso; 
 Misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali; 
 Curare la documentazione didattica di pertinenza; 
 Curare la raccolta e la registrazione dei dati sul sistema informatico (Piattaforma di gestione 

on line) per le attività di pertinenza; 
 Stendere una relazione finale.  

 
La suddetta figura farà parte del Gruppo Operativo di Progetto insieme al Dirigente Scolastico ed al 
Direttore dei servizi generali e amministrativi.  
 
Le attività del personale di supporto amministrativo / gestionale  sono definite dalle “Disposizioni 
ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
impartite dall’ufficio in essere presso il MIUR”.  La scansione temporale delle attività sarà 
formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal gruppo operativo e di lavoro In particolare il 
personale di supporto dovrà:  
 
 Gestire il protocollo; 
 Redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Piano Integrativo secondo le 

disposizioni PON; 
 Custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun 

obiettivo/azione; 
 Richiedere e trasmettere documenti; 
 Firmare il registro in entrate e in uscita; 
 Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP; 
 Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area 

Organizzativa Gestionale, l’Area di Accompagnamento – obbligatoria e opzionale – del 
Piano Integrato di Istituto tenendo conto degli importi autorizzati e finanziari; 

 Gestire on line le attività e inserire in piattaforma ministeriale tutto il materiale contabile di 
propria competenza; 

 Emettere buoni d’ordine; 
 Gestire il carico e scarico del materiale; 
 Richiedere preventivi e fatture; 
 Predisporre gli adempimenti telematici funzione SIDI – MUR. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
Gli aspiranti saranno selezionati, previa  costituzione  di una  Commissione  giudicatrice 
predisposta dal Dirigente Scolastico rivolto in ordine di precedenza a: 

1. Personale interno in servizio presso l’I.I.S. “G. Marconi” alla scadenza del 
presente avviso 

Destinatario lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di collaborazione 
plurima 

Destinatario lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 
agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 



 
   

 

 

 
La selezione avverrà attraverso la comparazione dei curricula presentati sulla base della valutazione  
dei titoli  di cui alle tabelle sottostanti: 
 

TUTOR 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste dal progetto (laurea 
lingua e cultura straniera /madrelingua) valutabili  es. 

 
Punti 10 

 
Corsi di formazione o altri corsi attinenti la didattica (corsi di specializzazione, 

L )

Punti 3 (Max punti 9 per ogni corso di  
durata non  inferiore ad 1 anno) 

Certificazioni  linguistiche  in  lingua inglese per  i moduli specifici Punti 3 per  certificazione Max 
punti  6 

Pregresse esperienze, in qualità di accompagnatore all'estero/referente progetti didattici su 
simulazioni di assemblee parlamentari europee 

Punti  5 per ogni esperienza 

Altre esperienze/titoli valutabili per l'attuazione dell'iniziativa progettuale Punti 1 per ogni esperienza Max p.5 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

 Diploma di Scuola Secondaria di II Grado  5 punti 

Titoli 
culturali 

Diploma di Laurea  10 p. fino a 99/110 

12 p. da 100 a 107/110 

14 p da 108 a 110/100 

15 p. 110/100 e lode 

Master Universitario di I/II Livello (1500 ore e 60 crediti) con 
certificazione finale.  
Corsi di perfezionamento post – laurea di durata minima di un anno con un 
percorso di almeno 600 ore conseguiti presso le Università statali e/o 
legalmente riconosciute con attestato di esame conclusivo  

3 punti per ogni titolo (punteggio massimo 
attribuibile 9 punti) 

Titoli 
Professionali 

Esperienze lavorative progettuali effettuate nel campo della valutazione 2 punti a esperienza (punteggio massimo 
attribuibile 9 punti) 

Esperienze lavorative progettuali effettuate in piattaforma  2 punti a esperienza (punteggio massimo 
attribuibile 6 punti)  

 
 
PERSONALE DI SUPPORTO 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Qualifica Professionale 2 punti 

Diploma di Secondo Grado 5 punti 

Diploma di Laurea 7 punti 

Altri titoli culturali e certificazoni, (ECDL, EIPASS, Coordinatore Amministrativo, ecc.) 1 per ciascun titolo (max. 2) 

Incarichi coerenti in progetti PON e POR 1 per ciascun incarico (max. 5) 

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza da 1 a 5 anni   -   punti 2 

 

Il GOP, successivamente, elaborerà la graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola.  
L’affissone avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisano gli estremi, potranno 
produrre reclamo nel termine di 5 giorni. Decorso detto termine l’elenco diviene definitivo. 
In base alla posizione occupata in tale graduatoria l'Istituzione scolastica comunicherà 
ilconferimento dell'incarico agli interessati. 
In caso di parità di punteggio prevale la minore età ed in caso di assenza di specifiche istanze si 
procederà con  la stipula di affidamento  diretto. 



 
   

 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando l'apposito modello di cui agli allegati 1 e 
2, debitamente firmata, entro il giorno 23/02/2019 secondo le seguenti modalità: 
via mail, all'indirizzo rmisl 12007@.istruzione.it 
consegna brevi  mano presso  il protocollo  di questa Istituzione  scolastica. 
 
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
 
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. 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
L'incarico per il Tutor, 90 h, verrà retribuito per un importo pari a euro 2.700,00 onnicomprensivo.  
L’incarico per il Referente per la Valutazione, 100 h, verrà retribuito per un importo pari a euro 
2.340,00 onnicomprensivo  
L’incarico per il personale di supporto, 120 h, verrà retribuito per un importo pari a euro 2.334,00 
onnicomprensivo  
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà 
essere avanzata all'istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
 

Disposizioni  Finali 

 

Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica: 
www.iismarconicivitavecchia.gov.it. 
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679. 

 
 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    PROF. NICOLA GUZZONE  
 
 
 
 

 

 

 

 

   


