
  

 
 

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

IST.PROF.STATO SERVIZI SOCIO SANITARI EDMONDO DE AMICIS 
Via Galvani, 6  

00153 ROMA (RM) 
Codice Fiscale: 80201090588 Codice Meccanografico: RMRI05000Q 

 
Prot.  1998/VI.1       Roma, 27/03/2018 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
INTERESSATO 

         Dell’IPSSS “E. DE Amicis” – Roma 
         Al Sito Web di Istituto 
         Agli Atti 
 
 
Oggetto: AVVISO presentazione candidature Personale Interno ESPERTO e TUTOR Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso pubblico 2165 del 14/02/2017 “Competenze degli adulti 
(CPIA)” – Asse I – Istruzione . Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico azione 10.3.1 
Sottoazione 1.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
 
VISTO l’Avviso MIUR 2165 del 24/02/2017 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione 
di “Competenze degli adulti (CPIA)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico azione 10.3.1 Sottoazione 1; 
 
PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/37681 del 30 novembre 2017 del MIUR con la quale è 
stato comunicato all’USR Lazio l’autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODRLA/36836 del 13 dicembre 2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione scolastica; 
 



VISTE le linee guida e norme di riferimento; 
 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.  
 

RICHIEDE 
 
 
La presentazione della propria candidatura a ricoprire i ruoli di Tutor dei moduli didattici inseriti nel 
progetto “Competenze degli adulti” così strutturati: 
 

Tipologia modulo Titolo Numero di 
Ore 

Potenziamento della lingua straniera TEAM TIME AND LIFELONG 
LEARNING 

30 ore 

Potenziamento delle competenze linguistiche di 
livello A0 e pre A1 in italiano per stranieri 

L’ITALIANO VA IN PIAZZA 30 ore 

Sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei servizi 
pubblici digitali (servizi per la eGovernment) 

LA CITTA’ IN UN CLICK 30 ore 

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
(DM 139/2007 e allegato) 

CITTADINANZA ATTIVA E 
CONSAPEVOLE 

30 ore 

Rafforzamento delle competenze di base anche 
legate a interventi di formazione professionale 

L’ITALIANO DEL LAVORO – CORSO 
DI POTENZIAMENTO 

30 ore 

Rafforzamento delle competenze di base anche 
legate a interventi di formazione professionale 

LA MATEMATICA DI TUTTI I 
GIORNI 

30 ore 

 
E i ruoli di esperti per: 
 

Tipologia modulo Titolo Numero di 
Ore 

Potenziamento della lingua straniera TEAM TIME AND LIFELONG 
LEARNING 

30 ore 

Rafforzamento delle competenze di base anche 
legate a interventi di formazione professionale 

L’ITALIANO DEL LAVORO – CORSO 
DI POTENZIAMENTO 

30 ore 

Rafforzamento delle competenze di base anche 
legate a interventi di formazione professionale 

LA MATEMATICA DI TUTTI I 
GIORNI 

30 ore 

L’esperto avrà il compito di: 
 



- Implementare il progetto didattico con materiale, contenuti e metodologie didattiche, lezioni 
frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area tematica da 
trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

- Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 
- Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 
- Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti; 
- Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
- Compilare e firmare il registro delle attività; 
- Rispettare l’informativa alla privacy. 

 
Il Tutor avrà il compito di supportare le attività dell’Esperto e coadiuvare le attività di monitoraggio. 
 
La selezione dei Tutor terrà conto dei seguenti criteri: 
 

- Esperienza comprovata in ambito informatico (PUNTI 50) 
- Capacità organizzative (PUNTI 25) 
- Partecipazione a precedenti esperienze progettuali (PUNTI 25) 

 
La selezione degli esperti terrà conto dei seguenti criteri: 
 

- Esperienze pluriennale dell’esperto per il profilo richiesto (per il modulo “TEAM TIME AND 
LIFELONG LEARNING” si richiede almeno esperienza biennale di un docente di lingua nella 
didattica del Team Time) (PUNTI 50) 

- Esperienza comprovata in ambito progettuale nazionale ed internazionale (PUNTI 25) 
- Valutazione del programma didattico che si intende svolgere (PUNTI 25) 

 
Verranno a tal fine prese in considerazione le candidature per le figure di tutor ed esperti che 
otterranno almeno una valutazione di 60/100. 
 
Per il modulo “TEAM TIME AND LIFELONG LEARNING” si richiede inoltre una figura aggiuntiva di 
supporto agli studenti con bisogni speciali con comprovata esperienza nella didattica del Team Time 
 

La prestazione sarà retribuita come da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – 
“Gestione e attuazione dei progetti – ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO E PIANO 
FINANZIARIO” – punto 2.4. 



Tutte le attività si svolgeranno presso la sede Centrale di Via Galvani dell’IPSSS “E. De 
Amicis” o nelle sedi degli Attori del territorio che hanno espresso la propria disponibilità a 
titolo non oneroso. 
 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12 di martedì 10 Aprile 2018 la propria 
candidatura in busta chiusa presso la segreteria del personale (Sign. Francesco Aurelio) 
allegando Curriculum Vitae in formato europeo da cui si evincano titoli, esperienze 
professionali e competenze pertinenti con il ruolo per cui si propone insieme ad una traccia 
sintetica dell’intervento didattico previsto. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Massimo Quercia) 

                                 Firma autografa sostituita a mezzo 
                                     stampa ex art.3 del D.L39/93 
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