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Distretto XX 
C.F. 97715160582 – Codice Univoco : UF396L 

 
 

Roma, 06.09.2021 
 

 

CIRC. N° 3 
 

Ai Collaboratori del DS - Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
(Illiano e Radiciotti) 

 
Ai Docenti Referenti di plesso 

A tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Al Personale ATA 
 

al DSGA 
 
 

OGGETTO: BANDO ESTERNO PON 2014-2020 
 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo la pubblicazione del seguente bando per la selezione di 
personale esterno 

 
Prot. n. 0003721_ 

 

del 06.09.2021 

 
OGGETTO: bando per la selezione di personale esterno per il progetto “SMART CITY – MINECRAFT” 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a.s. 2020/ 

2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota del MIUR - Prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno; 
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PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 40 del D.I. 44/2001, 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; 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

 
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 
Istituto; 

 
VISTO il Programma Annuale 2020/2021; 

VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il piano operativo del Progetto; 
 

ACCERTATO che occorrerà procedere all’erogazione di servizi di formazione con la presenza specifiche 
figure; 

 
VISTE le norme stabilite, nelle " Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020"; 

 
CONSIDERATE le candidature presentate per l’avviso interno di selezione per il personale Prot. N. 2108 del 
04/06/2021 (Circ. 186 del 04/06/2021); 

 
 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di N°1 ESPERTO esterno e n°1 TUTOR esterno cui 
conferire l’incarico per la realizzazione del seguente progetto: 

 

- SMART CITY – MINECRAFT 
 

 

EMANA 
 
 

il seguente avviso per l’individuazione di personale esterno a cui affidare i seguenti incarichi: 

- N°1 ESPERTO 

- N°1 TUTOR 
per il Progetto “Smart City – Minecraft per un monte ore 30. 

 
Art. 1 Compiti delle figure professionali: 

- Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del 
disagio e della dispersione scolastica e formativa; 

- Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 
raggiunti; 

- Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono 
essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 

- Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli 
alunni; 
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- Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i 
contenuti ad essa correlati; 

- Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal 
learning by doing; 

- Ha contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione 
condivisa; 

- Predispone, se necessario, proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica al DS o 
sua referente; 

- Svolge le funzioni di tutor relativamente alla gestione degli dati relativi agli alunni; 

- Completa la propria anagrafica; 

- Provvede alla gestione della classe; 

- Cura la documentazione relativa al progetto; 

- Esegue, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON” e dei dati riferiti alla programmazione 
delle attività; 

- A fine corso esegue il monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza; 

- Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

- Inserisce sulla piattaforma il materiale didattico utilizzato (dispense, presentazioni etc.), il materiale 
elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati; 

- 
ART.2 Modalità di presentazione delle candidature, criteri di comparazione dei curricula e modalità di 
selezione dell’Esperto e del Tutor 
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 
curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 
relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella in allegato. 
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando è la seguente: la domanda di 
partecipazione alla selezione, allegata al seguente bando, corredata di Curriculum vitae in formato 
europeo, va inviata gli uffici di segreteria, indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro le ore 
12.00 del giorno 13/09/2021 all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “Via Frignani”, indirizzo 
email rmic8fh006@istruzione.it. 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito eventualmente dall’apposita 
commissione TEAM del PON, che si atterrà ai seguenti titoli per l’attribuzione del punteggio: 

 
TITOLI VALUTABILI 

 
Titolo di studio specifico relativo all’ordine di scuola PUNTI 6 

 
Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla docenza PUNTI 5 per esperienza 

 
Altre esperienze lavorative come personale esterno presso questa istituzione scolastica PUNTI 3 
per esperienza 

 
Il compenso orario lordo dipendente è quello stabilito nel progetto PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
SI PRECISA CHE: 

 
Le attività si svolgeranno nel periodo tra il 1 Ottobre 2021 e il 31 Agosto 2022 in base al calendario 
concordato con il Dirigente Scolastico. 

 
In caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico 
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eventualmente assistito dalla commissione, procederà all’aggiudicazione sulla base della graduatoria come 
da tabella di valutazione. 

 
Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; le domande presentate non 
potranno essere ritirate/sostituite. 

 
Valutata l’idoneità dell’esperto esterno e del tutor esterno, l’Istituto Comprensivo Statale “Via Frignani” si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.icviafrignani.edu.it. 
 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione 
sul sito web della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla 
pubblicazione; entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva all’albo e sul sito web 
dell’istituto. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati selezionati. L’attribuzione 
degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

 
ART. 3 Compenso orario previsto e durata dell’incarico 
Per la prestazione effettuata, alle figure che saranno selezionate col presente avviso sarà corrisposto il 

compenso previsto nel PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Le attività suindicate dovranno essere svolte in fase di attuazione entro il 31 agosto 2022, fatte salve 
eventuali deroghe concesse dal GPU. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, 
debitamente compilato e firmato, che l’Esperto presenterà al DSGA al termine della propria attività. La 
liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno 
applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 
ART.4 Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. In caso di mancanza o parziale 
disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le procedure ritenute opportune e 
necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. Il responsabile del procedimento è il Dirigente 
Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per quanto non espressamente indicato valgono le 
disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi 
Strutturali. II presente avviso di selezione interna è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione 
scolastica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gianfranco Turatti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n.39/1993 

http://www.icviafrignani.edu.it/
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ALLEGATO 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all'avviso di selezione per N° 1 ESPERTO ESTERNO e N°1 TUTOR 

ESTERNO per il progetto “SMART CITY – MINECRAFT” nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 a.s. 2020/ 2021 

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................. 
Nato/a il …….. / ....... /............. a ....................... (prov.....„) e residente a ....................................................... 
(prov .......... ) in via ...........................................................................................n…….. cap ........................ , 
codice fiscale ................................................................................................................................................. 
tel......................................................... e-mail.................................................@ ............................. visto 
l'avviso Prot. n. 3271 del 6 settembre2021 

CHIEDE 
di partecipare, per il progetto di cui all'oggetto, alla selezione per l'incarico di 
□ ESPERTO ESTERNO 
□ TUTOR ESTERNO 
A tal fine dichiara: 

- di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere 
in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento 
penale:   

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 
lavoro (ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 
l'attribuzione del presente incarico; 

- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell'apposita tabella di auto-valutazione allegata 
alla presente per un totale di punti........................(in lettere ....................................................... ) 

 
CONSAPEVOLE CHE 

- le attività previste dovranno svolgersi in fase entro il 31 agosto 2022, fatte salve eventuale deroghe 
concesse dall’Ente di gestione; 

- le attività dovranno essere annotate su apposito registro firme; 

- il compenso sarà liquidato a finanziamento introitato 

 
Allega alla presente: 
- tabella di auto-valutazione dei titoli 
- curriculum vitae in formato 

 

 
TITOLO RUOLO PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
GRADO 

SMART CITY – MINECRAFT _ESPERTO OTTOBRE 2021- AGOSTO 
2022 

SECONDARIA 
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SMART CITY – MINECRAFT _TUTOR OTTOBRE 2021- AGOSTO 
2022 

SECONDARIA 

 

Selezionare il ruolo per il quale ci si vuole candidare 
 
 
 

TABELLA PUNTEGGIO 

 
TITOLI PUNTEGGIO TOTALE PUNTI 

Titolo di studio specifico relativo 
all’ordine di scuola 

PUNTI 6  

Esperienze professionali nel 
settore di pertinenza diverse 
dalla docenza 

PUNTI 5 per espeienza  

Altre esperienze lavorative come 
personale esterno presso questa 
istituzione scolastica 

PUNTI 3 
per esperienza 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

 
 

Data 

Roma, 

 

Firma 
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