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Al sito web  

All’albo  

Agli interessati 

  

  

  

OGGETTO: Avviso selezione esperto per attività del Progetto “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 
2022/2023” di Roma Capitale - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO l’art 43 comma 3 del D.I. n. 129/2018, concernente Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 
Luglio 2015 n.107;  

VISTO il DPR 275/99, concernente Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii 

VISTO l’Avviso pubblico del Comune di Roma Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale - 
Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico prot. QM/2022/0034081 del 05/08/2022;  
CONSIDERATO che questo Istituto necessita di un esperto che si occupi della realizzazione del  Progetto ;  

VISTO il REGOLAMENTO per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni approvato 
dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 11/11/2022 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

  

COMUNICA  

  

Art.1 Avviso di disponibilità  

È aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un esperto che si occupi della realizzazione 
dell’attività legata alle discipline STEM prevista dal progetto Scuole Aperte da svolgersi in orario 

extrascolastico da gennaio a giugno 2023 per un totale di 20 ore complessive.   

Le attività saranno svolte nel plesso della sede centrale, e nei luohi all’aperto necessari allo scopo.   

 

Per tale attività è previsto un importo lordo complessivo a carico del progetto pari a € 610,00 al lordo di 
tutti gli oneri di legge  

Art. 2 Orario di servizio   

Il servizio previsto in relazione all’attività da attivare è da prestare in orario extrascolastico a partire dalla 
data di incarico e fino al termine delle azioni di chiusura del progetto, e comunque entro il giorno 
08/06/2023.  
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Art. 4 Compiti   

L’esperto dovrà:  

 

a) Progettare il percorso legato alle attività didattiche legate alle STEM;   

b) Condurre l’attività, in base ai bisogni formativi dei partecipanti;   

c) Raccogliere le presenze in ogni incontro; 

d) Preparare un momento di presentazione finale dei risultati ottenuti; 

e) Valutare il grado di partecipazione e coinvolgimento degli allievi/e;   

f) Elaborare una relazione finale relativa all’attività svolta. 

  

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che 

l’Esperto presenterà al referente del progetto 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 se dovute e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
L'incarico dell'esperto avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti dalla 
rendicontazione. 
 
Art. 5 Presentazione disponibilità   

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello entro le ore 
13:00 del 10 gennaio 2023 secondo le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo rmps10000a@pec.istruzione.it (oppure posta 
elettronica tradizionale rmps10000a@istruzione.it) specificando nell’oggetto: candidatura progetto 
Scuole Aperte 2022 2023; 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva 
ricezione da parte della Scuola). 

Si fa presente che:  

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato 

- Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 
considerazione 

- L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati  
- L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Art. 6 Cause di esclusione 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti;  

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

C. sprovviste della firma in originale;  

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

E. sprovviste della scheda di autovalutazione. 

 

 

Art. 7 Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione  

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico mediante 
la comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio  
predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

Valutazione titoli di studio e Tot. Punti  Tot. Punti  
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professionali 
 
 
 
 

(a cura del candidato) (a cura della   
Commissione) 

Laurea 
magistrale/specialistica o 
vecchio ordinamento inerente 
il contenuto dell’avviso 

Voto di laurea 110 e 
lode: punti 5 
voto di laurea da 100 a 
110: punti 4  
voto di laurea inferiore a 
100: punti 3 

  

Master e specializzazioni inerenti 
al contenuto dell’avviso 
Punti 1 per ogni titolo fino ad un 
massimo di 5 punti 

  

Pubblicazioni scientifiche inerenti 
il contenuto dell’avviso 
Punti 2 per ogni pubblicazione 
fino ad un massimo di 10 punti 

  

Esperienze professionali 
coerenti con l’attività formativa 
richiesta. 
Punti 2 per ogni attività fino ad 
un massimo di 10 punti 

  

Collaborazioni pregresse, 
inerenti il contenuto 
dell’avviso, con codesto 
Istituto 
Punti 10 

  

Ulteriori titoli professionali 
inerenti l’attività formativa 
richiesta 

  



 

 

Punti 2 per ogni titolo fino 
ad un massimo di 10 punti. 

  

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito  

provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso  

reclamo entro i 7 giorni successivi dalla data di pubblicazione.  

Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 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, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. I 

candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.  62 

del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma  

dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. Se pubblici 

dipendenti, gli Esperti, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati  dall’Amministrazione di 

appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta  autorizzazione.  

 

 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso, completo di modulo di candidatura, è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito web della 
scuola all’indirizzo.   

 

Art. 9 Autorizzazione al trattamento dei dati 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.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella  

presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni indicate nel bando, nelle comunicazioni e 

nella documentazione relativa al bando Progetto Scuole Aperte il pomeriggio del sito di Roma Capitale 

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC940542 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.   

 

             Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Luigi Maria Ingrosso 

          
                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93)  

  

  

 

 

 

 

   

                                                                                                                              

Allegato A – Domanda di partecipazione al bando di selezione ESPERTO  
NB. Allegare alla presente istanza il curriculum e la tabella di valutazione.  
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Francesco D’Assisi 

 
 

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC940542
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Il sottoscritto  

Codice Fiscale  

Iban  

Nascita  Comune  

Provincia  

Data (gg-mm-aaaa)  

Residenza  CAP | Comune  

Provincia  

Via/Piazza  

Telefono fisso  

Telefono cellulare  

Email  



 

 

PEC  

 

 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO per il progetto di cui all’oggetto, Modulo n………  

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 un Dipendente pubblico in attività di servizio, tenuto a presentare l’autorizzazione 

del Dirigente  della sua sede di servizio (indicare la sede di servizio)  
❏ 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: ……………………………………);  
 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:  
-di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  
- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 
di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 
08/06/2023;  
di documentare l’attività tramite le modalità indicate;  
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.  

Il sottoscritto allega alla presente istanza:  
.tabella di valutazione;  
.curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si 
richiede la  valutazione);  

Luogo e data  
Firma del candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato B – TABELLA DI VALUTAZIONE  
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Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Francesco D’Assisi  

Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione 

 

Valutazione titoli di studio e 
professionali 
 
 
 
 

Tot. Punti  
(a cura del candidato) 

Tot. Punti  
(a cura della   
Commissione) 

Laurea 
magistrale/specialistica o 
vecchio ordinamento inerente 
il contenuto dell’avviso 

Voto di laurea 110 e 
lode: punti 5 
voto di laurea da 100 a 
110: punti 4  
voto di laurea inferiore a 
100: punti 3 

  

Master e specializzazioni inerenti 
al contenuto dell’avviso 
Punti 1 per ogni titolo fino ad un 
massimo di 5 punti 

  

Pubblicazioni scientifiche inerenti 
il contenuto dell’avviso 
Punti 2 per ogni pubblicazione 
fino ad un massimo di 10 punti 

  

Esperienze professionali 
coerenti con l’attività formativa 
richiesta. 
Punti 2 per ogni attività fino ad 
un massimo di 10 punti 

  

Collaborazioni inerenti il 
contenuto dell’avviso, con 
codesto Istituto 

  



 

 

Punti 10 

Ulteriori titoli professionali 
inerenti l’attività formativa 
richiesta 
Punti 2 per ogni titolo fino 
ad un massimo di 10 punti. 

  

 

 

 
 

Luogo e data  

Firma del candidato 


