
 

 

 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARINO CENTRO” 
Via Olo Galbani snc - 00047 Marino (Roma) - tel/fax 069385389 – e-mail: rmic8a100a@istruzione.it  

C.M. RMIC8A100A – C.F. 90049330583 
SCUOLA POLO-FORMATIVO AMBITO 15 ROMA 

 
AL	Sito	web	dalla	scuola	Albo	pretorio	 

Amministrazione	trasparente/bandi	di	concorso	
 
Marino,	08.09.2020	
 
Prot. 2346 
 
 
Oggetto: RIAPERTURA	Avviso	pubblico	per	l’individuazione	di	esperti	formatori	interni	o	
   

 
esterni	area	cittadinanza	e	costituzione	finalizzato	alla	realizzazione	delle	attività	
formative	per	il	personale	

 docente	dell'ambito	territoriale	15	di	Roma		

   IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

VISTI	  
L’Avviso	di	selezione	esperti	prot.	380	del	27.01.2020	e	quello	per	la	riapertura	
delle	candidature	prot.	2297	del	02.09.2020		

CONSIDERATA	 La	necessità	di	selezionare	ulteriori	esperti	per	l’area	cittadinanza	e	costituzione	
  	
  		
 

AVVISA	
 
La	riapertura	dei	termini	per	le	candidature	alla	selezione	pubblica	per	l’affidamento	di	incarichi	di	
prestazioni	 non	 continuativi	 da	 conferire	 ad	 esperti	 formatori	 interni	 o	 esterni	 di	 cui	 al	 predetto	
avviso	del	02.09.u.s.	è	estesa	anche	all’area	cittadinanza	e	costituzione.		
	
Restano	 ferme	 le	medesime	 condizioni	 di	 cui	 all’avviso	 di	 selezione	 Prot.	 380	 del	 27/01/2020	 -	 già	
pubblicato	e	allegato	al	presente	-	riguardo	a	requisiti	richiesti,	oggetto	dell’incarico,	struttura	dei	corsi,	
compensi,	criteri	di	selezione	e	valutazione	delle	candidature	ecc.	
Gli	 aspiranti	 potranno	 presentare	 la	 propria	 candidatura,	 perentoriamente,	 entro	 il	 giorno	 13	
settembre	2020	tramite	pec	all’indirizzo:	rmic8a100a@pec.istruzione.it,	oppure	mediante	posta	
elettronica	 ordinaria	 all'indirizzo	 icmarinocentro@gmail.com,	 compilando	 gli	 allegati	 A,	 B	 e	 C	
corredati	di	curriculum	vitae	in	formato	europeo.	 
Tutte	le	istanze,	pena	l’esclusione,	dovranno	essere	firmate	dall’aspirante.	
	
Responsabile	del	procedimento	
Responsabile	del	procedimento	è	il	Dirigente	Scolastico	dell’Istituto	comprensivo	Marino	centro	Prof.	 
Giuseppe	Di	Vico.	
Documenti	allegati	

-	ALLEGATO	A	

-	ALLEGATO	B		

-	ALLEGATO	C	

	

Il	Dirigente	Scolastico	dell’IC	Marino	centro	polo	formativo	ambito	15	Roma	



 

 

Prof.	Giuseppe	Di	Vico	

		
Il	presente	avviso	è	pubblicato	sito	Web	dell'istituto	sezione	amministrazione	trasparente	

 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

ALLEGATO		-		AVVISO	PROT.	380	DEL	27.01.2020 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARINO CENTRO” 
Via Olo Galbani snc - 00047 Marino (Roma) - tel/fax 069385389 – e-mail: rmic8a100a@istruzione.it  

C.M. RMIC8A100A – C.F. 90049330583 
SCUOLA POLO-FORMATIVO AMBITO 15 ROMA 

 
AL	Sito	web	dalla	scuola	Albo	pretorio	 

Amministrazione	trasparente/bandi	di	concorso	
 
Marino,	27.01.2020	
 
Prot. 380 
 
 
Oggetto: Avviso	pubblico	per	l’individuazione	di	esperti	formatori	interni	o	
   

 esterni	finalizzato	alla	realizzazione	delle	attività	formative	per	il	personale	
 docente	dell'ambito	territoriale	15	di	Roma		

   IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

VISTA	  la	L.	107/2015	art.	1	cc.	70,	71,	
CONSIDERATA	 La	designazione	dell’IC	Marino	centro	quale	scuola	Polo	per	la	formazione	

  
dell'ambito	15	di	Roma	per	il	triennio	2019-2022,	effettuata	con	Decreto	
dell'USR	LAZIO	prot.	1271	del	18.10.2019	

  		

VISTI	

i	Decreti	di	impegno	Miur	n°	2012	del	29.11.2019	e	n.	2022	del	29.11.2019,	con	i	quali	
sono	stati	assegnati	all’IC	Marino	centro	i	fondi	per	la	formazione	del	personale	docente	
di	ambito	per	l’a.s.	2019-20	

VISTE	 La	Nota	Miur	prot.		49062	del	28.11.209	e	le	Note	Usr	Lazio	prot.	41263	del	04.12.2019	
 e	prot.	1175	del	20.01.2020	

VISTO	 il	D.	Lgs.	165/2001	art.	7	cc.	6	e	6	bis,	
 
CONSIDERATO	 che	 per	 procedere	 alla	 realizzazione	 della	 formazione	 dei	 docenti	 in	 anno	 di	

formazione	 e	 prova	 e	della	 formazione	 in	 servizio	 del	 personale	 docente	dell'Ambito	 15	
Roma	 si	 rende	necessario	 individuare	 le	 figure	professionali	di	Coordinatori	 scientifici,	
formatori	e	tutor	d'aula	

 
AVVISA	

 
Sono	 aperti	 i	 termini	 per	 le	 candidature	 alla	 selezione	 pubblica	 per	 l’affidamento	 di	 incarichi	 di	
prestazioni	non	continuativi	da	conferire	ad	esperti	Coordinatori	scientifici,	formatori	e	tutor	d'aula	
interni	o	esterni	per	le	seguenti	Aree:		
	
COMPETENZE	DIGITALI,	PNSD	E	CITTADINANZA	DIGITALE		
	
VALUTAZIONE,	DIDATTICA	PER	COMPETENZE	E	INNOVAZIONI	METODOLOGICO-DIDATTICHE	
	
INCLUSIONE,	BES	E	GESTIONE	DELLA	CLASSE	
	
ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO	E	ORIENTAMENTO	
	
EDUCAZIONE	CIVICA	E	SOSTENIBILITA'	



 

 

	
DISCIPLINE	SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE	
	
LINGUA		INGLESE	
	
	
	
Art.	1	Requisiti	richiesti.	
Per	l’ammissione	alla	selezione	per	il	conferimento	dell’incarico	occorre:	a)	essere	in	possesso	della	
cittadinanza	italiana,	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	Europea	o	di	Paesi	extra	UE	purché	con	
buone	conoscenze	della	lingua	italiana	scritta	e	parlata;	b)	godere	dei	diritti	civili	e	politici	anche	negli	
stati	di	appartenenza	o	di	provenienza;	c)	non	aver	riportato	condanne	penali	che	escludano	
dall’elettorato	attivo	e	che	comportino	l’interdizione	dai	pubblici	uffici	e/o	l’incapacità	di	contrarre	con	
la	pubblica	amministrazione;	d)	essere	a	conoscenza	di	non	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali;	
e)	essere	in	possesso	del	requisito	della	specifica	laurea	universitaria	e/o	specializzazione,	
certificazione	di	enti	accreditati	al	MIUR	con	adeguati	contenuti	riferiti	alla	prestazione	richiesta;	f)	
aver	maturato	esperienza	pluriennale	di	pregressa	attività	di	formazione	nel	settore	richiesto.	
Tutti	i	requisiti	prescritti	devono	essere	posseduti	alla	data	di	scadenza	della	presentazione	delle	
candidature.	
 
Art.	2	Oggetto dell'incarico  

Lo svolgimento delle attività formative dovrà essere concordato con il Dirigente scolastico e il responsabile per la 
formazione dell'istituto di riferimento. Si elencano di seguito le figure professionali ricercate con il presente avviso 
pubblico:  
- Coordinatore	 Scientifico	 per	 le	 Aree	 COMPETENZE	 DIGITALI/	 VALUTAZIONE,	 DIDATTICA	 PER	
COMPETENZE	E	INNOVAZIONI	METODOLOGICO-DIDATTICHE/	INCLUSIONE,	BES	E	GESTIONE	DELLA	
CLASSE/	LINGUA		INGLESE.	
-	FORMATORE	E	TUTOR	D'AULA	per	TUTTE	LE	AREE	DI	CUI	IN	PREMESSA.	
Il	formatore	in	particolar	modo	dovrà	occuparsi:	 
della	progettazione	esecutiva	dei	corsi,	di	concerto	con	il	Direttore	del	corso;	 
gestione	delle	attività	in	presenza	e	on-line	dei	corsisti,	incluse	le	piattaforme	digitali	per	la	formazione	
docenti;	 
predisposizione	e	somministrazione	dei	questionari	docenti	al	termine	dei	corsi;	
cura	della	produzione	da	parte	dei	discenti	di	project	work	finali,	da	concordare	con	il	direttore	del	
corso;	 
redigere	una	relazione	finale	inerente	l’attività	illustrando	i	risultati	raggiunti;	
 
Art. 3 - Struttura dei corsi  
Ogni corso inerente il PFD, dal carattere laboratoriale, avrà una durata complessiva indicativamente di 25 h e 
sarà strutturato in modalità blended (con una quota di ore in presenza e una parte di attività on-line definite 
successivamente di concerto con il Direttore dei corsi). I laboratori formativi per i Docenti in anno di 
formazione e prova avranno indicativamente la durata di 3 ore ciascuno, saranno mirati ad attività svolte o da 
svolgere in classe. Qualsiasi corso sarà finalizzato ad una ricaduta diretta nell'ambiente di apprendimento. 

 
Art. 4 – Compensi  
Per la remunerazione del lavoro di progettazione, gestione e coordinamento, svolgimento dei corsi si farà 
riferimento ai parametri previsti dal D.I. 326/1995. 

 
Art. 5 - CRITERI DI SELEZIONE 
Il	Coordinatore	scientifico	e	il	formatore	verrà	selezionato	in	base	ai	seguenti	requisiti:	
a) Comprovata	e	documentata	esperienza	di	formatore	nell’area	richiesta.		
b) Partecipazione	a	specifici	progetti	afferenti	l'area	richiesta.		
c) Comprovata	e	documentata	esperienza	con	piattaforme	didattiche	on-line.		
d) titoli	accademici	pertinenti	con	l'incarico	da	svolgere.	
 
I	requisiti	a),	c)	e	d)	costituiscono	condizione	imprescindibile	per	la	presentazione	della	candidatura:	la	
carenza	di	detti	requisiti	comporterà	la	mancata	accettazione	della	candidatura.	



 

 

		Coloro	 che	 risulteranno	 in	 possesso	 almeno	 dei	 requisiti	 imprescindibili	 richiesti	 [a),	 c)	 e	 d)]	
entreranno	 a	 far	 parte	 degli	 elenchi	 degli	 esperti	 formatori	 dell'Ambito	 15	 per	 le	 rispettive	 aree	
formative	di	cui	in	premessa.	
	
I	tutor	d'aula	verranno	selezionati	in	base	ai	seguenti	criteri:		
a)	Comprovata	e	documentata	esperienza	di	formatore	o	tutor;	
b)	Titolo	di	studio:	minimo	Laurea	Triennale;	
c)	Comprovata	e	documentata	esperienza	con	piattaforme	didattiche	on-line.	
	
	Gli	incarichi	verranno	conferiti	dal	Dirigente	Scolastico	della	scuola	Polo	Formativo	Ambito	15	sulla	base	
della	 migliore	 adeguatezza,	 dal	 Dirigente	 medesimo	 riscontrata,	 del	 Curriculum	 Vitae	 e	 del	 profilo	
dell'esperto	rispetto	all'area	formativa	e	ai	relativi	compiti	da	svolgere,	nonché	sulla	base	delle	effettive	
esigenze	formative	emergenti	nel	corso	dell'a.s.	in	questione.	

 
Art.	6	-	Presentazione	delle	candidature	
        
Gli	 aspiranti	 potranno	 presentare	 la	 propria	 candidatura,	 perentoriamente,	 	 entro	 il	 giorno	 17	
febbraio	2020	 tramite	pec	all’indirizzo:	rmic8a100a@pec.istruzione.it,	oppure	mediante	posta	
elettronica	 ordinaria	all'indirizzo	 icmarinocentro@gmail.com	 ,	 compilando	 gli	 allegati	 A,	 B	 e	 C	
corredati	di	curriculum	vitae	in	formato	europeo.	 
Tutte	le	istanze,	pena	l’esclusione,	dovranno	essere	firmate	dall’aspirante.	
E'	 ammessa	 la	 candidatura	di	 Enti	 di	 formazione	 accreditati	 presso	 il	Miur	 e	 Università:	 in	 tal	 caso	
l'Ente	dovrà	specificare	il	nome,	il	C.V.	e	i	titoli	valutabili	dei	formatori	proposti.	
	
Art. 7 – ELENCO DEGLI ESPERTI e PUBBLICAZIONE RISULTATI  
L'elenco	 degli	 esperti	 sarà	 stilato	 dalla	 commissione	 appositamente	 nominata	 dal	 DS	 attraverso	 la	
valutazione	dei	curricula	secondo	i	criteri	di	selezione	precedentemente	elencati;	gli	elenchi	accreditano	
gli	 esperti	 selezionati	 presso	 l'istituto	 ed	 hanno	 validità	 permanente,	 con	 riserva	 di	 successiva	
riapertura	della	selezione	e	integrazione.	 
I	 risultati	 della	 selezione	 saranno	 pubblicati	 sul	 sito	 Web	 dell’	 Istituto	 Polo	 formativo/sezione	
amministrazione	 trasparente>	 bandi	 di	 concorso	 e	 su	 albo	 pretorio	 on	 line.	 La	 pubblicazione	 degli	
elenchi	sul	sito	Web	avrà	valore	di	notifica	agli	interessati,	che	potranno	inoltrare	ricorso,	entro	le	ore	
12,00	del	5°	giorno	successivo	alla	data	della	pubblicazione,	con	le	medesime	modalità	di	inoltro	della	
candidatura;	 valutati	 i	 reclami,	 con	 le	medesime	procedure	verranno	pubblicati	gli	 elenchi	definitivi..	
Successivamente	il	dirigente	scolastico	della	scuola	polo	formativo	provvederà	a	contattare	gli	esperti	
collocati	negli	elenchi	e	procederà	all’assegnazione	degli	incarichi	in	base	al	criterio	specificato	nell'art.	
5	(migliore	adeguatezza	del	Curriculum	Vitae	e	del	profilo	dell'esperto	rispetto	all'area	formativa	e	ai	
relativi	compiti	da	svolgere).	
 
Art.8 – Esclusione  
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, il candidato sarà escluso anche qualora: - la 
documentazione sia incompleta rispetto a quanto richiesto dal presente Avviso e/o manchi di documenti 
essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato e/o la sua offerta complessiva; - la domanda di 
partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in questo avviso di selezione pubblica. 
 
Art. 9 Trattamento dei dati personali-Informativa 
Ai sensi del GDPR UE 679/2016 e del D Lgs 101/2018 si informa che:  
-Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di 

quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  
-il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta la mancata prosecuzione della fase 
precontrattuale; 
-il trattamento dei dati avviene in formato sia cartaceo che digitale;  
-il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico della scuola polo formativo e degli 

istituti scolastici presso i quali si svolgeranno i corsi;  
-incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola polo 

formativo e degli istituti scolastici presso i quali si svolgeranno i corsi, ai quali è possibile rivolgersi per 
richiedere informazioni o chiarimenti e gli assistenti amministrativi della scuola polo formativo e degli 
istituti scolastici presso i quali si svolgeranno i corsi, oltre ai soggetti eventualmente componenti la 
commissione di valutazione delle candidature;  



 

 

-i diritti dei soggetti interessati sono quelli previsti dal GDPR UE 679/2016 e dal D Lgs 101/2018  . 
 
Art.10	–	Responsabile	del	procedimento	
Responsabile	del	procedimento	è	il	Dirigente	Scolastico	dell’Istituto	comprensivo	Marino	centro	Prof.	 
Giuseppe	Di	Vico.	
Documenti	allegati	

-	ALLEGATO	A	

-	ALLEGATO	B		

-	ALLEGATO	C	

	

Il	Dirigente	Scolastico	dell’IC	Marino	centro	polo	formativo	ambito	15	Roma	

Prof.	Giuseppe	Di	Vico	

		
Il	presente	bando	è	pubblicato	sito	Web	dell'istituto	albo	pretorio	e	sezione	amministrazione	trasparente	

 
 
 
 

 



 

 

 
Allegato	A	
 
 

AL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
 

dell’IC	MARINO	CENTRO	 
SCUOLA	POLO	FORMATIVO	AMBITO	15	ROMA	

 
Oggetto	 DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	ALL'AVVISO	DI	SELEZIONE	PER	INCARICO	DI	

COORDINATORE	SCIENTIFICO	/	FORMATORE/TUTOR	D'AULA	 
Per	la	realizzazione	delle	attività	formative	previste	dal	piano	di	formazione	docenti	
dell'ambito	15	di	Roma							(Gennaio	2020)	

 
 
Il/La	sottoscritt_	______________________________________	nat__	a	_____________________	il	_______________________	
 
e	residente	a	_________________________________________	in	Via	_________________________________________________	
 
N°	_________	cap.______________	Prov.	________status	professionale	___________________________________________	
 
SEDE	DI	SERVIZIO	_________________________________________Codice	Fiscale	___________________________________	
 
tel.____________________e-mail____________________@________	
 
 

CHIEDE	
 
Di	 partecipare	 alla	 selezione,	 di	 cui	 all’oggetto,	 per	 l’attribuzione	 dell’incarico	 di	
_________________________________________________________________________________________________	 (COORDINATORE	
SCIENTIFICO	 /	 FORMATORE	 /	 TUTOR	 D'AULA;	 esplicitare	 gli	 incarichi	 che	 interessano)	 per	 la	
realizzazione	delle	attività	formative	previste	dal	piano	di	formazione	docenti	dell'ambito	15	Roma,	per	
l'area/	aree:	 
_______________________________________________________________________________________________________________________	
(esplicitare	le	aree	richieste)	
 
A	tal	fine	allega	

- Curriculum	vitae	in	formato	europeo;		
- Scheda	riepilogativa	titoli	allegato	B	

 
 
__	I__	sottoscritt_	si	impegna	a	svolgere	l’incarico	senza	riserve	e	secondo	le	indicazioni	del	Dirigente	
Scolastico	dell’	Istituto	proponente.	
 
Roma,	______/_______/____________	
 

Firma	_______________________________	
 
__l__	sottoscritt_	autorizza	codesto	Istituto,	per	i	soli	fini	istituzionali,	al	trattamento	dei	dati	personali,	ai	

sensi	e	per	gli	effetti	del	GDPR	679/2016	e	D.	LGS.	101/2018.	
 
Roma,	______/_______/____________	
 

	
Firma	_______________________________	



 

 

Allegato	B	
 
 

 
Scheda	riepilogativa	titoli	di	______________________________________________________	 

(Cognome	e	nome)	
 
 
Allegata	alla	domanda	di	incarico	di	_________________________________________________________________________		
	
AREA/E____	____________________________________________________________________________________________________	
 
__________________________________________________________________________	 
 

TITOLI	–	ESPERIENZE	FORMATIVE	-	CORSI	-	DOCENZE	 	 RISERVATO	ALLA	
  COMMISSIONE	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																 	 
 
Si	dichiara	che	titoli	e	attività	elencati	in	sintesi	trovano	riscontro	nel	Curriculum	Vitae	allegato	
 

Firma	
 

_______________________________	



 

 

ALLEGATO	C	
 
 
– Dichiarazione sostitutiva della certificazione 

(Rilasciata ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000) 
 
“Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi a esperti per attuazione delle attività 
formative del piano di formazione docenti di ambito 15 Roma" (Gennaio 2020) 
 
 
Il/La sottoscritt ____________________________________________ 
nat_ a__________________________ il _____________ e residente a ___________________ 
in via ___________________________________ n.________ cap__________ 
prov. _________ tel. ______________________ fax ____________________ 
e-mail ____________________________________ per eventuali comunicazioni 
____________________________________  
(eventualmente per gli Enti di formazione ed  Universitari: la dichiarazione va compilata dagli esperti 
proposti) avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
DICHIARA  
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in 
caso di dichiarazioni mendaci, di:  
1.a)	essere	in	possesso	della	cittadinanza	italiana,	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	Europea	o	
di	Paesi	extra	UE	purché	con	buone	conoscenze	della	lingua	italiana	scritta	e	parlata;	
b) godere	dei	diritti	civili	e	politici	anche	negli	stati	di	appartenenza	o	di	provenienza;		
c) non	aver	riportato	condanne	penali	che	escludano	dall’elettorato	attivo	e	che	comportino	
l’interdizione	dai	pubblici	uffici	e/o	l’incapacità	di	contrarre	con	la	pubblica	amministrazione;	
d) essere	a	conoscenza	di	non	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali;	
 
2. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nell’Avviso di cui sopra 
 
data _______________ firma ____________________ 


