
 

 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO" 
Via Giuseppe Capograssi, 23 00173  ROMA - Tel. 0672633026  Fax 0672633380  Cod. Mecc. RMIC83700E - DISTRETTO 18°   

Cod. Fisc. 97198490589   e-mail:  rmic83700e@istruzione.it  PEC: rmic83700e@pec.istruzione.it - Sito: www.icraffaello.edu.it 

 
 
ATTI 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

- SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE 

- SEZIONE “Scuole Aperte il pomeriggio 

a.s. 2022/2023” 
 
 

AVVISO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO E DOCENTE 
TUTOR - PROGETTO “SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO” – A.S. 2022/2023 
 

Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 
individuazione di PERSONALE INTERNO per l’attuazione del progetto “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 
2022/2023” – Laboratorio “Imparare con gusto e secondo natura” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’Avviso del Comune di Roma prot. n. QM/2022/0028746 del 30/06/2022 volto a sostenere i 

progetti di ampliamento dell’offerta formative, nell’ambito della progettazione di Roma Capitale; 

VISTA l’istanza di partecipazione avanzata dall’Istituto Comprensivo “Raffaello” nota prot. n. 4909 del 

09/09/2022; 

VISTA  la comunicazione avente per oggetto “Comunicazione esito Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 

2022/2023” che vede l’Istituto Comprensivo “Raffaello” collocate in posizione utile con punti 52; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 27/10/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 dell’8/11/2022; 

VISTA  l’approvazione dello Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi 
dell’art. 45, comm2, let. H) del D.I. 129/2018 da parte del Consiglio di Istituto delibera n. 14 del 10 
febbraio 2022; 

RAVVISATA  la necessità di selezionare in via prioritaria personale interno per la realizzazione delle attività 
formative; 

 
EMANA 

 
un AVVISO di SELEZIONE, mediante procedura comparativa, per l’attuazione del progetto “Scuole aperte il 
pomeriggio” per la realizzazione del Laboratorio “Imparare con gusto secondo natura” rivolto al personale 
interno per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure di progetto: 

 docente esperto; 

 docente tutor. 

 
SINTESI DEL LABORATORIO 
 
Il Progetto è strutturato in 5 attività di laboratorio manuale più teoria, sussidi e audiovisivi . I ragazzi 
conosceranno direttamente le materie prime alimentari e come possono essere elaborate per una sana 
nutrizione.Saranno loro stessi che guidati prepareranno, gusteranno e confezioneranno gli alimenti che 
stagionalmente la natura ci mette a disposizione anche attraverso percorsi divertenti con i biomateriali. In ogni 
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stagione si realizzeranno laboratori diversi anche in occasione del Natale, della festa della mamma e della festa 
del papà. L’obiettivo è quello di allargare la conoscenza dei bambini ad una maggiore consapevolezza che una 
buona e corretta alimentazione favorisce il sano equilibrio biologico dell’individuo. 
 
Target:  

Alunni dalla classe quarta primaria alla secondaria di 1° grado 

 

Tempi: 

5 incontri da n. 3 ore ciascuno ad eccezione del primo inontro che sarà di n. 4 ore per un totale di 16. 

 

Calendario: 

23 Dicembre 2022 ore 9:00-13:00 

19 gennaio, 16 marzo, 27 aprile, 11 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE – PERSONALE DOCENTE INTERNO 

 

Titoli di studio Punti 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia 
del progetto: 
fino a 89............2 punti  
da 90 a 104……4 punti  
da 105 in poi…..6 punti  
Lode..................8 punti 

Max punti 8 

Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento afferente la tipologia del 
progetto 
fino a 89................2 punti  
da 90 a 99.............6 punti  
da 100 a 104........10 punti  
da 105 a 110.........14 punti 
Lode....................16 punti 

Max punti 16 

Seconda laurea magistrale 
fino a 89.................2 punti 
da 90 a 101............3 punti 
da 105 in poi.............6 punti 

Max punti 6 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado Punti 2 

Master di I livello afferente la tipologia richiesta Punti 5 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia 
del modulo 

Punti 10 

Corso di perfezionamento/master II livello 
inerente il profilo per cui si candida 

Punti 8 

Attività di docenza in scuole e/o altre 
istituzioni di insegnamento anche private di 
livello non universitario, in aree disciplinari 
coerenti con le finalità del progetto da 
realizzare (2 punti ogni anno scolastico fino al 
massimo di 5 anni) 

Max 10 punti Punti 2 ogni anno scolastico 
fino al massimo di 5 anni. 



 

Pubblicazione riferite alla disciplina 
richiesta: (1 punto per articolo, 2 per libro) 

Max punti 5 

Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione, di 
almeno 20 ore, attinenti alla figura richiesta (2 
punti per ciascuno corso) 

Max punti 10 

 
In caso di parità prevale il candidato più giovane 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 12/12/2022, la comunicazione di disponibilità/domanda di partecipazione alla selezione 
utilizzando, a pena di esclusione, lo schema predisposto (allegato 1) unitamente al Curriculum Vitae formato 
europeo e alla dichiarazione dei titoli (allegato 2) per il ruolo di docente esperto e docente tutor. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo rmic83700e@pec.istruzione.it recante 
inoggetto la dicitura “Progetto Scuole Aperte il Pomeriggio – Laboratorio Imparare con gusto e second natura” 
specificando il profilo per cui si concorre docente esperto ovverto docente tutor. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate. 
 
COMPITI DELL’ESPERTO 

Progetta e realizza l’attività didattica del progetto. Coordina gli eventuali interventi di esperti esterni e volontari. 

Redige la relazione finale del progetto secondo modello fornito dall’Istituto.  

 
COMPITI DEL TUTOR 

Collabora con il docente esperto alla realizzazione dell’attività didattica, in particolare affiancando gli alunni in 

difficoltà. E’ responsabile del monitoraggio delle presenze degli alunni.  

 
AFFIDAMENTO INCARICHI 
Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione comparativa per le figure di 

Esperto e Tutor utilizzando l’apposita griglia. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite 

affissione all’albo on line della scuola che ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di 

produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni 

dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 

stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque 

dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a 

svolgere. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 
 
COMPENSO 
Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi stabiliti nel Piano 
Finanziario del Progetto dopo l’erogazione dei fondi comunicati e secondo le disponibilità di cassa. 
Per il docente esperto € 46,45/h lordo Stato; per il docente tutor € 23,23/h lordo Stato; per lo svolgimento del 
laboratorio sono previste n. 16 ore. 
I compensi spettanti saranno liquidati una volta accreditati i relative finanziamenti da parte del Comune di 
Roma. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il presente Avviso viene pubblicato all'albo on line dell'Istituto, sul sito web della scuola: www.icraffaello.edu.it 
sezione Amm.ne Trasparente e nell’apposita sezione. 
 
ALLEGATI: 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
ALLEGATO 1 -  tabella di valutazione dei titoli 
ALLEGATO 2 – domanda di partecipazione – docente esperto e docente tutor  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Alemanno  

http://www.icraffaello.edu.it/


 

ALLEGATO 1 – TABELLA DEI TITOLI 
 

Scheda riepilogativa titoli di ______________________________________________________ 
                (Cognome e nome) 

 
Allegata alla domanda di progettista 
 

Titoli di studio Punti Riservato al GPO 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del 
progetto: 
fino a 89............2 punti  
da 90 a 104……4 punti  
da 105 in poi…..6 punti  
Lode..................8 punti 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
afferente la tipologia del progetto 
fino a 89................2 punti  
da 90 a 99.............6 punti  
da 100 a 104........10 punti  
da 105 a 110.........14 punti 
Lode....................16 punti 

  

Seconda laurea magistrale fino a 
89.................2 punti da 90 a 
101............3 punti da 105 in 
poi.............6 punti 

  

Diploma di scuola secondaria di 2° grado   

Master di I livello afferente la tipologia richiesta   

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del 
modulo 

  

Corso di perfezionamento/master II livello inerente il 
profilo per cui si candida 

  

Attività di docenza in scuole e/o altre istituzioni di 
insegnamento anche private di livello non universitario, 
in aree disciplinari coerenti con le finalità del progetto 
da realizzare (2 punti ogni anno scolastico fino al 
massimo di 5 anni) 

  

Pubblicazione riferite alla disciplina richiesta: (1 
punto per articolo, 2 per libro) 

  

Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 20 ore, 
attinenti alla figura richiesta (2 punti per ciascuno 
corso) 

  

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato 
 
 
Roma __________________________    FIRMA ________________________________ 
  



 

 
ALLEGATO 2 –DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Raffaello” 
Roma 

 
 

AVVISO AL PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO E DOCENTE 
TUTOR - PROGETTO “SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO” – A.S. 2022/2023 -  
 

Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 
individuazione di PERSONALE INTERNO per l’attuazione del progetto “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 
2022/2023” – Laboratorio “Imparare con gusto e secondo natura” 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________    

nato/a a __________________________________ (_______ ) il __________________   

residente a ____________________________________________________(________)         

in via/piazza ___________________________________________N. ____Cap _______ 

Telefono ________________ Cell. _______________e-mail ______________________ 

Codice fiscale _________________________Titolo di studio ______________________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di: 
 
 docente esperto  
 
ovvero  
 
 docente tutor  
 
nel Laboratorio “Imparare con gusto e secondo natura” della durata di 16 ore.  
 
 
 
 
 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’avviso  e di accettarne il contenuto.  

Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  
 
_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196 del 30 Giugno 2003 e del  Regolamento Europeo 679/2016. 
  
Allega alla presente domanda il Curriculum Vitae formato europeo. 
 
 
Roma ____________    FIRMA ____________________________ 
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