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PROT. 2963 DEL 14/10/2019 

AVVISO  

 

PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PERSONALE ESPERTO PRESSO 

IL LICEO ANTONIO LABRIOLA - AL FINE DI REALIZZARE IL PROGETTO “SCUOLA ATTIVA LA CULTURA – 

Riqualificare il litorale romano attraverso la scuola”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO  il D.M. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO Decreto legislativo n. 50/2016, 56/2017 e successivi correttivi; 

VISTA la L. 107/2015 art. 1 comma 124; 

VISTA la comunicazione MIBACT “Scuola Attiva la Cultura” - prot. 2435 del 05/08/2019 con cui si 
comunicava il finanziamento del progetto “Riqualificare il Litorale Romano attraverso la Scuola” presentato 
dal Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INDICE 

 

una procedura aperta di selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di personale esperto 

dipendente del Liceo Antonio Labriola, al fine di realizzare il progetto  

 

Art. 1 – TIPOLOGIA 

 

1.2 TITOLO:  Tutor psicoterapeutico alle misure di accompagnamento   

a. UNITA' FORMATIVA E DESTINATARI 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

UF:  
Tutor psicoterapeutico  che 

accompagni le varie fasi del 

progetto anche attraverso la 

realizzazione di uno sportello di 

consulenza. 

Favorire l’inserimento sociale 
nelle attività proposte dal 
progetto ed in generale 
proposte nel territorio 
 
20 ore 

Cittadini X municipio (adulti) 
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1.6 TITOLO:  ArtGraffiti  

a. UNITA' FORMATIVA E DESTINATARI 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

UF:  
ArtGraffiti  

Laboratori con esecuzione di 
opere di Street Art 
Modulo di 50 ore 

Cittadini X municipio  

 

1.7 TITOLO:  FabLab 

a. UNITA' FORMATIVA E DESTINATARI 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

UF:  
FabLab  

Uso del laboratorio dedicato 
alla robotica dell’istituto 
Faraday accompagnato da 
momenti di riflessione sulle 
prospettive offerte dello 
sviluppo del robotica. 
20 ore 

Cittadini X municipio  

 

1.8 TITOLO: Imprenditoria e Cooperative Sociali e/o miste 

a. UNITA' FORMATIVA E DESTINATARI 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

UF:  
Imprenditoria e Cooperative 
Sociali e/o miste 

Corso di formazione di 4 ore 
sull’imprenditoria e le 
Cooperative Sociali. 

Cittadini X municipio  

 

1.9 TITOLO:  Arte del Riciclo 

a. UNITA' FORMATIVA E DESTINATARI 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

UF:  
Arte del Riciclo 

Incontri formativi  da tenersi 
presso il Liceo Labriola e in 
parte presso artigiani del 
territorio, sul riutilizzo del 
materiale di scarto e povero. 
Totale 20 ore 

Cittadini X municipio  

 

 

1.11 TITOLO:  Mediazione culturale 

a. UNITA' FORMATIVA E DESTINATARI 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

UF:  
Mediazione culturale 

Incontri tra le diverse culture 
oggi presenti nel territorio 
attraverso temi scelti dal 
formatore (cucina, musica, 
tradizioni, ecc). 
Totale 10 ore 

Cittadini X municipio  
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1.12 TITOLO:  Cineforum  

a. UNITA' FORMATIVA E DESTINATARI 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

UF:  
Cineforum 

Proiezione di 20 film, con 
introduzione e discussione 
sulla Storia del Cinema e il 
linguaggio cinematografico 
usato. 
Totale 20 ore 

Cittadini X municipio  

 

1.13 TITOLO:  Piano Bar 

a. UNITA' FORMATIVA E DESTINATARI 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

UF:  
Piano Bar 

Incontri formativi da tenersi 
presso il Liceo Labriola o 
l’istituto Faraday sulle 
modalità e le musiche tipiche 
dei piano Bar  
Due moduli da 20 ore 
Totale 40 ore 

Cittadini X municipio  

 

d. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

ottobre 2019 – maggio 2020 prevalentemente in orario pomeridiano.  

 

e. LUOGO DI ESECUZIONE 

X Municipio 

 

Art. 2 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” – codice fiscale 80222130587 

 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione personale esperto e/o Enti/Associazioni. I partecipanti alla selezione, al 

momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la piena disponibilità e la compatibilità 

oraria, è richiesto inoltre che i formatori siano in possesso dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità 

della candidatura: 

- competenze valutabili e documentate inerentemente l’ambito specifico richiesto individuato tra 

quelli di cui all’art. 1; 

- almeno due esperienze documentate in qualità di formatore/esperto in corsi/attività inerenti alle 

tematiche e conseguenti declinazioni operative e contenutistiche richieste nel presente avviso; 

 

Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Una Commissione, nominata ai sensi della normativa vigente, dalla Dirigente scolastica (R.U.P.) del Liceo 

Scientifico Statale "A. Labriola" di Roma dopo la scadenza della presentazione delle candidature, vaglierà la 

documentazione presentata e valuterà le offerte prevenute, secondo i criteri nell'art. 7. 
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Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi: 

A) Valutazione dell'abstract (max. 50 punti): 

      - coerenza della proposta rispetto alla unità formativa/attività da svolgere 

- presenza di azioni innovative (es. modalità blended, contaminazione tra linguaggi e competenze 

multidisciplinari, risorse granulari digitali, ecc.) (fino a 10 punti); 

- validità della programmazione e dell'articolazione delle ore in presenza, con riferimento al quadro 

teorico e metodologico (fino a 20 punti); 

B) Valutazione dei titoli culturali dei formatori per lo svolgimento dell'unità formativa (max. 10 punti): 

- 3 punti per Abilitazioni professionali riguardanti le specifiche discipline focus della formazione; 

- 3 punti per Dottorato di Ricerca; Master Universitario; 

B.1) pubblicazioni, inerenti le unità formative, dei candidati (1 punto per ogni pubbl. max 4 p.); 

C) Valutazione delle esperienze professionali dei candidati (max 40 punti): 

- valutazione delle esperienze professionali inerenti il corso/attività in scuole, università ed enti di 

ricerca, altre amm. pubbliche: 

- per ogni corso o attività svolta punti 5 

- esperienze professionali documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti il 

corso: 1 punto per ogni esperienza fino a 4 punti. 

La Commissione assegnerà il punteggio valutando i singoli curriculum. 

Nel caso la candidatura sia presentata da un Ente/Associazione, saranno valutati i curriculum degli 

operatori presentati ed il punteggio assegnato sarà la media dei punteggi assegnati ai singoli curriculum.  

L’Ente/Associazione dovrà dichiarare che in caso di impossibilità da parte dell’operatore individuato, 

presentato in fase di candidatura, a partecipare effettivamente alle attività, questi sarà sostituito da un 

altro esperto con un curriculum di pari o migliori requisiti (e di conseguenza punteggio).  

  

Art. 6 - MODALITA' DI VALUTAZIONE 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi del contratto o della nomina, 

l'ente committente, l'oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni 

necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la 

valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

La Commissione compilerà una graduatoria, escludendo dalla partecipazione alla selezione quelle offerte 

ritenute non adeguate alle competenze ed alla professionalità richieste. 

Verranno ritenute non adeguate i curricula che riporteranno un punteggi inferiore a 50 punti. 

 

Art. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire la propria 

candidatura al Liceo Scientifico Statale "A. Labriola" di Roma, pena l'esclusione all’indirizzo PEO: 

rmps010004@istruzione.it entro le ore 10:00 del giorno 28 ottobre 2019, utilizzando obbligatoriamente, 

pena l'esclusione, il format di cui all'allegato 1 al presente avviso e allegando alla stessa tutta la 

documentazione necessaria alla valutazione prevista nello stesso allegato 1. Tutte le ulteriori comunicazioni 

tra i candidati e l'Istituto dovranno avvenire esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica sopra 

indicato e l'indirizzo fornito dal candidato nella domanda di partecipazione. 

La domanda di partecipazione va sottoscritta, pena l'esclusione. 

mailto:rmps010004@istruzione.it
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Le candidature prive della documentazione richiesta: domanda, curriculum, abstract o con 

documentazione incompleta o nelle quali venga rivelata inosservanza di quanto innanzi previsto, saranno 

escluse dalla partecipazione. Il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma è esonerato da qualsiasi 

responsabilità qualora, per situazioni non addebitabili all'Amministrazione, eventuali comunicazioni non 

dovessero pervenire ai soggetti partecipanti. 

Il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione al presente avviso di selezione 

pubblico. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di 

cui all'art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. 

L'accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l'esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dall'elenco degli 

idonei. 

 

Art. 8 - ESAME DELLE CANDIDATURE 

Il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 13.00, presso gli Uffici della sede del Liceo Scientifico Statale 

Labriola, la Commissione di cui ai punti 4 e 5 del presente avviso, esaminerà la documentazione 

amministrativa delle candidature pervenute, la valutazione dei titoli e delle schede di candidatura. 

Il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'offerta anche 

in presenza di una sola candidatura valida e ritenuta congrua. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'albo on line del Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di 

Roma: www.liceolabriola.it. 

Avverso tali graduatorie gli interessati possono produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo 

sito web. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento ed il compenso previsto,  sarà 

commisurato alle attività effettivamente svolte . 

 
Art. 9 - INCARICHI E COMPENSI 

Per lo svolgimento dell'incarico il costo orario fa riferimento al D.I. 326/1995, ovvero: 
- docenza: € 41,32/h (€ 51,65/h per proff. Universitari); 

Il compenso sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa 
Istituzione scolastica da parte del Mibact. 
L'incarico definirà il numero di ore, la sede, gli orari. 
 
Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs n. GDPR del 2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 
dal Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma per le finalità di gestione della selezione e per finalità 
inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della 
graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. Il 
presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto a partire dalla data 
odierna. 
 
 

 
         

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rejana Martelli 
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NB. Va riempita 1 scheda per ognuna delle UF per le quali ci si candida. 
 

Il/la  sottoscritt… …………………………………………………………… chiede di partecipare alla selezione di cui 

all’avviso relativo per la selezione esperti e formatori protocollo 2963 del 14/10/2019 per le UF di cui all’art. 

1 sotto riportate (crocettare quella per cui ci candida) 

 

 

 Tutor psicoterapeutico alle misure di accompagnamento   

 ArtGraffiti  

 FabLab 

 Imprenditoria e Cooperative Sociali e/o miste 

 Arte del Riciclo 

 Mediazione culturale 

 Cineforum  

 Piano Bar 

 

A tal fine si allega alla presente:  Abstract, Curriculum Vitae, documento di riconoscimento e si dichiara: 

  

a) ABSTRACT 
(max 50 punti) 

 

Vedi abstract allegato  

b) TITOLI CULTURALI 
(max 10 punti) 

 

- Abilitazioni professionali 

riguardanti le specifiche 

discipline focus della formazione 

- Dottorato di Ricerca; Master 

Universitario 

- pubblicazioni inerenti le unità 

formative 

 

 

 

 

c) ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

(max 40 punti) 

- esperienze professionali 

inerenti corsi, università ed enti 

di ricerca, amministrazioni 

pubbliche 

 

- esperienze professionali 

documentate in progetti 

nazionali e/o internazionali su 

tematiche inerenti il 
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corso/attività 

 

luogo, ……………….       Firma 

        ………………………………. 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae 

- Documento 

- Abstract 

 


