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Roma, 11/04/2019 

Al personale dell’istituto 

Al sito web – Albo online 

CUP: B83H17000010006 

 

PON 2014/20 – Avviso: 2669 DEL 03/03/2017 - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 

Azione 10.2.2.e 10.2.2A “Competenze di base” 

 

 

BANDO DI SELEZIONE INTERNA FIGURE PROFESSIONALI 

MAX N.4 TUTOR E MAX N.2 FIGURE AGGIUNTIVE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Viste la delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 27/02/2017 e la delibera n.51 del C.d.I. del 

21/03/2017 di adesione ai progetti PON;  

 

Visto il progetto presentato dall’I.C. Nando Martellini con candidatura n. 48721; 

 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018; 

 

Vista delibera n. 8 del 17/02/2019 di assunzione a bilancio del finanziamento previsto per il 

progetto; 

 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche. 
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INDICE BANDO INTERNO 

per il reclutamento delle seguenti figure professionali: 

 

MAX N.4 TUTOR E MAX N.2 FIGURE AGGIUNTIVE 

Da utilizzare nell’ambito dei moduli previsti dal bando come da tabella di seguito riportata:  

TITOLO 

MODULO 

Periodo 

previsto/partecipanti 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Importo 

lordo a 

ora (per 

tutor) 

Importo 

lordo ad 

alunno 

(per Fig. 

agg.) 

N. ore 

modulo 

N. 

alunni 

modulo 

IMPARIAMO 

IL CODING 1 

Settembre 2019 Alunni 

scuola primaria 
5682,00 30 € 30 30 Min. 20 

IMPARIAMO 

IL CODING 2 

Ottobre 2019/ Gennaio 

2020 Alunni scuola 

primaria 

5682,00 30 € 30 30 Min. 20 

STUDENTI 

DIGITALI 1 

Settembre 2019 Alunni 

scuola secondaria 
5682,00 30 € 30 30 Min. 20 

STUDENTI 

DIGITALI 2 

Ottobre 2019/ Gennaio 

2020 Alunni scuola 

primaria 

5682,00 30 € 30 30 Min. 20 

 

Compiti tutor: 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;  

- Curare il monitoraggio del corso;  

- Gestire la rilevazione presenze ai corsi; 

- Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il modulo didattico, 

compresa la rilevazione delle assenze;  

- Inserire online nel sistema di gestione PON, in collaborazione con il referente per la 

valutazione, le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni curricolari; verifica delle 

competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.).  

- Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di 

verbali;  

- Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;  



 

 

- Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre 

il minimo o lo standard previsto; 

- Collaborare con tutte le figure coinvolte nel modulo. 

Requisiti e relativi punteggi: 

- Corsi di formazione riconosciuti (min. 25 ore) relativi al modulo: 2 punti a corso, max punti 

4 

- Esperienze lavorative relative al modulo: 2 punti ad esperienza max punti 4 

- Esperienze nell’utilizzazione di piattaforme online: punti 2 ad esperienza max punti 6 

- Incarichi nell’istituto negli ultimi 5 anni: 1 punto a incarico max punti 6 

 

Compiti figura aggiuntiva: 

- Supportare l’inclusione degli alunni, in particolare quelli con Bisogni Educativi Speciali; 

- Proporre strategie metodologiche adeguate per promuovere e facilitare i processi di 

apprendimento, anche in relazione ai differenti stili cognitivi e alle specificità degli alunni; 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

- Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;  

- Collaborare con tutte le figure coinvolte nel modulo. 

Requisiti e relativi punteggi: 

- Laurea in Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’Educazione: punti 10 

- Corsi di formazione riconosciuti (min. 25 ore) relativi al modulo: 2 punti a corso, max punti 

4 

- Esperienze lavorative annuali nel campo dell’inclusione: punti 2 ad esperienza max punti 6 

Compenso 

Il compenso orario è stabilito in € 30,00 lordo Stato, per il tutor, per le ore in presenza del 

corso, e per la figura aggiuntiva € 30,00 a partecipante effettivo (con un massimo di 20 

partecipanti), compenso lordo onnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, 

comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono 

previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse 

finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta 

attività. 



 

 

 

Domanda di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato, corredata di 

curriculum vitae, entro le ore 10.00 del 18/04/2019, attraverso consegna diretta presso l’ufficio 

protocollo dell’Istituto o invio per posta elettronica certificata, all’indirizzo 

rmic86500p@pec.istruzione.it 

Sarà possibile presentare domanda per uno o più moduli (che dovranno essere indicati nel 

modello allegato); gli incarichi saranno assegnati in ordine di graduatoria. Per i tutor solo nel caso 

di domande insufficienti saranno assegnati più incarichi alla stessa persona; per le figure aggiuntive 

saranno assegnati 2 incarichi a candidato. 

La Commissione, composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e da un docente/AA, 

procederà alla valutazione della regolarità delle domande e dei curricola, secondo i punteggi di cui 

sopra, corrispondenti ai requisiti. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.icmartellini.roma.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta Giovannini 

 (documento firmato digitalmente) 
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All. A  

Al Dirigente Scolastico dell’ I. C. Nando Martellini 

Candidatura bando PON l’avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - FSE – 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

 

 _l_ sottoscritt ………………………………………………………………………………….  

Luogo di nascita ……………………………………………………. Prov………………….. 

Data di nascita ………………………. C.F. …………………………………………………..  

Via / Piazza /C.so ………………………………………………………………………………  

Cap…………………………. Telefono ………………………Cellulare……………………….  

E – mail …………………………………………………………………………………………  

 

dichiara di essere interessato/a ad essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto 

per il progetto nell’ambito del Piano integrato d’istituto per il PON FSE -PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017 - 

 

Chiede di essere incaricato per il/i seguente/i modulo/i del progetto: 

1) …………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale 

ruolo prevede, secondo quanto predisposto dalla normativa vigente; di essere in possesso dei 

requisiti richiesti, come attestato dall’allegato curriculum vitae. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs 51/2018. 

Si dichiara altresì di essere disposto a svolgere l’incarico secondo il calendario concordato e 

approntato dal Dirigente dell’istituto titolare del progetto.  

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

 Proposta formativa 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 

Data __________________     FIRMA _______________________ 
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