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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   
tel. 06121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.gov.it 
 
 

Oggetto: Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - FSE Fondi Strutturali Europei 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali - Avviso AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 - PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-55  

 
CUP: E85B17007660006 

 
Avviso di selezione per il personale interno ed esterno 

 
per il conferimento dell’incarico di n.2 TUTOR nel progetto PON – FSE 

  
“Ricerca & Salute: l’importanza della ricerca per affrontare nuove emergenze sanitarie”  

 
 

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 DPR 275/99, concernente 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"; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto il 
14/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 

 

VISTO l’Avviso pubblicato con la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 
 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\38386 del 28/12/2017 con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti per il “Potenziamento delle competenze trasversali – transnazionali”; 
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VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/38410 del 29/12/2017con la quale vengono autorizzati i progetti 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 
 

PRESO ATTO che il Liceo Plinio Seniore risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con finanziamento 

autorizzato per un importo di Euro 20.169,00 corrispondente a quanto richiesto nel progetto; 
 

VISTA IL DECRETO di assunzione in bilancio prot. 441 del 13/02/2018; 

 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 Codice dei contratti pubblici e successive modifiche;  
 

VISTO l’art. 7, co. 6 e 6-bis del D.L.gs. 165/2001 in materia di esperti esterni; 

 
VISTE le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 

21/09/2017; 

 

RITENUTO di poter pubblicare un unico avviso rivolto, prioritariamente, al personale interno e, in mancanza, al 
personale esterno all’Amministrazione; 

 

RITENUTO che, nel caso in cui non vi dovessero essere candidature di personale interno con i necessari requisiti, 
sussisterebbero i presupposti previsti nell’art. 7, comma 6, del D.lgs.165/2001 per il ricorso al personale esterno, 

in quanto:  

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione 

conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione conferente;  

b) l'amministrazione ha (nell’ipotesi di mancanza di candidature interne) preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;  

d) vengono determinati durata, oggetto e compenso dell’incarico. Inoltre si prescinde dal requisito della 

comprovata specializzazione universitaria in quanto trattasi di prestazione a supporto dell’attività didattica; 
 

RILEVATA, pertanto, la necessità di selezionare tra il personale interno e, in subordine, tra il personale esterno 

figure professionali esperte per lo svolgimento delle attività di progettate, riconoscendo priorità al personale 

interno nel rispetto delle norme di legge 
 

EMANA 

 
il presente avviso di selezione per il personale interno e, in subordine, il personale esterno al fine di conferire gli 

incarichi di N. 2 TUTOR per la fase esecutiva dei due moduli del progetto, “Antibiotico-resistenza: una delle più 

grandi sfide del futuro. Impariamo come funzionano gli antibiotici e a usarli correttamente” e “Malattie 
neurodegenerative: la sclerosi laterale amiotrofica, la malattia dei calciatori. Come studiarla per combatterla.” 

per un totale di 90 ore a modulo. 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI 
Partendo dalla convinzione che il futuro dei giovani dipenda in gran parte dalla nostra capacità di investire in 

conoscenza, il progetto si propone di creare una filiera tra enti di ricerca che, utilizzando il metodo scientifico 
galileiano come modello didattico, possano introdurre gli studenti nel mondo della ricerca e renderli consapevoli 

dell’importanza del lavoro dei ricercatori nel campo della salute pubblica. Il progetto affronta il tema 

dell’educazione alla salute, sviluppandosi intorno a due problematiche sanitarie emergenti in questi ultimi anni: 

l’aumento delle malattie neurodegenerative e il fenomeno della resistenza agli antibiotici.  
La diffusione delle malattie neurodegenerative rappresenta ormai una emergenza sanitaria globale, destinata a 

crescere enormemente nei prossimi anni con l'incremento della vita media della popolazione. La mancanza di 

terapie efficaci e gli elevati costi necessari per l'assistenza ai pazienti rendono prioritario lo sviluppo di nuove 
strategie farmacologiche per queste patologie, la cui cura costituisce una delle maggiori sfide che la medicina 

moderna si trova ad affrontare.  
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D’altra parte il massiccio e inappropriato uso di antibiotici per il trattamento di malattie infettive ha portato 

all’insorgenza e diffusione di batteri killer resistenti a questi farmaci, contro i quali non abbiamo più armi 

difensive. La necessità di educare la popolazione ad un corretto uso degli antibiotici e sviluppare velocemente 
nuove molecole in grado di proteggerci diventa di primaria importanza per evitare rischi di pandemie. 

Obiettivo generale è diffondere nei giovani, attraverso una strategia formativa combinata, scuola ed enti di 

ricerca, la conoscenza del mondo della ricerca e dell’importanza sociale del ruolo dei ricercatori, rendendoli 
cittadini più informati e consapevoli. Inoltre la diffusione delle conoscenze scientifiche tra le studentesse e gli 

studenti è fondamentale per accrescere il loro interesse su tematiche legate alla salute pubblica e renderli essi 

stessi veicolo di una corretta informazione/formazione tra i coetanei e familiari.  

 

DESTINATARI, DURATA e LUOGO DI SVOLGIMENTO 

Il punto cardine e qualificante del progetto è la filiera tra due enti di ricerca, l’Istituto Superiore di Sanità e il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, organizzata in modo da integrare le competenze che ciascun ente di ricerca 
possiede.  

Il progetto si sviluppa in due moduli, ognuno dei quali prevede attività teoriche e pratiche relative alle tematiche 

sanitarie sopra presentate che gli studenti svolgeranno presso le sedi e i laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) e presso l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolare (IBPM) del CNR. I percorsi sviluppati presso i due 

enti partecipanti consentiranno ad ognuno delle studentesse e degli studenti di fare un'esperienza diretta di 

sperimentazione e lavoro di restituzione dei risultati, acquisendo una competenza e formazione specifica 

derivante dai contributi forniti da ciascun partner.  
I tutor interni collaboreranno, dal punto di vista operativo, con i tutor aziendali proposto dalle aziende ospitanti 

che seguiranno l’intero gruppo di studenti giorno per giorno coordinando le attività di studio, sperimentazione e 

ricerca secondo un calendario definito. 
 

MODULI DESTINATARI DURATA LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Antibiotico-resistenza: una 
delle più grandi sfide del 

futuro. Impariamo come 

funzionano gli antibiotici e a 
usarli correttamente 

Alunni n. 15 di quarto e quinto 
anno di corso 

90 ore/14 gg Roma, sedi dell’ISS e 
IBPM 

Malattie neurodegenerative: 

la sclerosi laterale 

amiotrofica, la malattia dei 
calciatori. Come studiarla 

per combatterla 

Alunni n. 15 di quarto e quinto 

anno di corso 

90 ore/45 gg Roma, sedi dell’ISS e 

IBPM 

 

Gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del IBPM, che da anni sono impegnati nella ricerca e nella 
comunicazione scientifica in queste specifiche aree, metteranno a disposizione competenze e strumenti 

d’intervento per diffondere conoscenze teorico-pratiche sulla tematica proposta. 

 
Primo modulo: attraverso attività teoriche e pratiche, presso l’ISS le studentesse e gli studenti conosceranno il 

mondo dei microrganismi, degli antibiotici, il loro funzionamento e il problema dell’antibiotico-resistenza; 

mentre con i ricercatori dell’IBPM CNR sperimenteranno la ricerca di possibili soluzioni per combattere il 

fenomeno della resistenza attraverso il disegno e la sintesi di nuove molecole con potenziale azione antibatterica. 
Ogni studente nel corso delle 90 ore di durata del modulo farà un'esperienza di lavoro nei laboratori di ricerca di 

due diversi enti impegnati nello studio: il Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità e i 

laboratori di Bioinformatica, di Biocristallografia e di Chimica dell’IBPM-CNR. 
Nella prima parte della filiera le attività correlate a questo modulo si svolgeranno presso il Dipartimento Malattie 

infettive dell’ISS. 

• Problematiche che verranno affrontate attraverso lezioni teoriche ed esperienze pratiche: 
- differenza tra virus e batteri 

- i batteri come ospiti commensali o agenti patogeni, responsabili delle infezioni umane 

- ruolo e funzione degli antimicrobici in natura, con particolare riferimento agli antibatterici 

- utilizzo degli antibiotici sia di origine naturale che di sintesi per la cura delle infezioni umane 
- cosa è l’antibiotico-resistenza, come si studia e come può interferire nel buon esito delle terapie antibiotiche 

per la cura delle infezioni batteriche 

- come si può combattere la resistenza agli antibiotici e promuovere un uso consapevole degli antibiotici in linea 
con le raccomandazioni e gli obiettivi delle iniziative nazionali ed europee di sanità pubblica. 
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• Tecniche che verranno utilizzate: 

- tecniche di microbiologia classica: quali sono i nostri batteri commensali, come si coltivano i batteri 

- come si effettua un antibiogramma [preparazione di terreni di coltura, esecuzione di tamponi (cute, bocca, ecc.)] 
- osservazione della crescita batterica, colorazione di Gram e osservazione al microscopio ottico 

- allestimento di saggi biochimici per la determinazione della sensibilità agli antibiotici 

- tecniche di microbiologia molecolare: come si identificano i geni che determinano la resistenza agli antibiotici 
[tecniche di estrazione del DNA, allestimento di reazioni di Polymerase Chain Reaction (PCR), corsa 

elettroforetica orizzontale su gel di agarosio; 

- analisi di sequenza nucleotidica e i nuovi approcci di sequenziamento genomico per studiare il “resistoma” 

batterico]. 
• Obiettivi specifici da raggiungere: 

al termine del percorso formativo gli studenti saranno in grado di acquisire competenze e capacità teorico-

pratiche riguardanti l’identificazione di batteri con i quali siamo costantemente in contatto, la differenza tra 
batteri commensali e patogeni, il profilo di sensibilità agli antibiotici sia con tecniche tradizionali che molecolari 

e infine il ruolo, la funzione e l'uso consapevole degli antibiotici. 

Nella seconda parte della filiera le attività correlate a questo modulo si svolgeranno presso i laboratori di 
Bioinformatica, di Biocristallografia e di Chimica dell’IBPM-CNR. 

• Problematiche che verranno affrontate attraverso lezioni teoriche ed esperienze pratiche: 

- capiamo l’importanza della struttura delle proteine rispetto alla loro funzione con particolare riguardo a proteine 

coinvolte nella biosintesi degli antibiotici e nel possibile sviluppo di nuove terapie antibatteriche 
- conosciamo i principi di base della biocristallografia, la tecnica di elezione per “osservare” le proteine e 

modificarne la struttura. Esperimenti di sintesi di due diversi sulfamidici, componenti di farmaci attualmente in 

commercio (es. Bactrim) 
- applicazione di metodi bio-informatici per l’analisi di dati ottenuti mediante tecniche di sequenziamento di 

nuova generazione (NGS) al fine di identificare sia geni che mutazioni di resistenza agli antibiotici 

- analisi di grafica molecolare, l’interazione tra antibiotici e loro target molecolari e metodologie computazionali 

per la progettazione di nuovi antibiotici. 
• Tecniche che verranno utilizzate: 

- tecniche per la cristallizzazione delle proteine, analisi dei dati di diffrazione di raggi X e costruzione del 

modello molecolare 
- utilizzo del microscopio 

- tecniche computazionali per l’analisi di antibiotici e lo studio dell’antibiotico-resistenza, programmi di grafica 

molecolare e software per il drug-design 
- procedure di sintesi, tecniche di purificazione (cromatografia su strato sottile, su colonna e HPLC) e di analisi 

(spettroscopia NMR, UV, spettrometria di massa) dei composti sintetizzati. 

• Obiettivi specifici da raggiungere: 

tutte le attività previste mirano a sviluppare la conoscenza degli antibiotici, della loro origine biologica o sintetica 
e del loro meccanismo di azione a livello molecolare. Questo obiettivo verrà raggiunto integrando competenze e 

metodi multidisciplinari e complementari. L’approccio che il modulo propone è basato sullo scambio costruttivo 

tra studenti, docenti ed esperti nel campo, attraverso tecniche di brainstorming, lavoro di gruppo ed 
apprendimento attivo. 

Divulgazione dei risultati: le studentesse e gli studenti svilupperanno contenuti informativi da utilizzare per 

attività di comunicazione e disseminazione dei risultati all’interno del proprio gruppo di pari (processo di peer 
education) e delle famiglie. Al termine del corso sarà organizzata una giornata con il personale dell’ufficio stampa 

del CNR che illustrerà le tecniche base della comunicazione scientifica. Gli studenti verranno supportati nella 

stesura di un comunicato stampa relativo alle attività svolte e di materiale destinato alla divulgazione in ambito 

scolastico e familiare. 
 

Secondo modulo: Attraverso tecniche di biologia cellulare, microscopia, analisi di immagine (IBPM CNR) e di 

biochimica (ISS), le studentesse e gli studenti analizzeranno le differenze tra cellule normali e cellule esprimenti 
proteine mutate che causano la SLA. 

Sperimentando approcci di studio alternativi, gli studenti potranno riconoscere la complementarietà delle 

tecniche disponibili e il livello informativo di ciascuno di essi. 

Nella prima parte della filiera le attività si svolgeranno presso i laboratori del Dipartimento di Biologia e 
Biotecnologie Charles Darwin dell’IBPM-CNR 

• Problematiche che verranno affrontate attraverso lezioni teoriche ed esperienze pratiche: 

- come si studia una malattia neurodegenerativa: modelli cellulari e animali e tecniche 
- capire l’importanza dello studio dei meccanismi molecolari che causano la malattia per sviluppare test 

diagnostici e identificare efficaci cure per i pazienti 
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- analisi delle differenze tra cellule normali e patologiche: osservazione della localizzazione intracellulare della 

proteina FUS normale e mutata. 

• Tecniche che verranno utilizzate: 
- tecniche di colture di cellule umane immortalizzate e/o trasformate 

- trasferimento di DNA plasmidico mediante trasfezione 

- tecniche di immuno-colorazione per la visualizzazione della proteina FUS nelle cellule trasfettate e degli 
organelli intracellulari 

- analisi di microscopia ad alta risoluzione per lo studio della localizzazione intracellulare della proteina Fus 

normale e mutata. 

• Obiettivi specifici da raggiungere: 
combinando le lezioni frontali con esperienze sperimentali, l’obiettivo di questo modulo è pertanto quello di 

mostrare agli studenti come vengono studiate le malattie neurodegenerative, prendendo come esempio la SLA e 

quali sono i modelli sperimentali e le tecniche più utilizzate. In questo modo potranno verificare il potere 
diagnostico delle diverse tecnologie cellulari e molecolari, e potranno familiarizzare con l’approccio 

metodologico impiegato nei laboratori di ricerca per studiare i meccanismi cellulari e molecolari alla base della 

tossicità di mutazioni patologiche. 
Nella seconda parte della filiera le attività correlate a questo modulo si svolgeranno presso il Dipartimento di 

Neuroscienze dell’ISS. 

• Problematiche che verranno affrontate attraverso lezioni teoriche ed esperienze pratiche: 

- come mutazioni genetiche possono alterare la funzionalità delle proteine 
- importanza della localizzazione subcellulare per la funzionalità delle proteine 

- metodologie biochimiche per lo studio delle differenze tra cellule normali e patologiche. 

Tecniche che verranno utilizzate: 
- preparazione di estratti nucleari e citoplasmatici da cellule esprimenti la proteina FUS normale o mutata 

- saggi di quantificazione delle proteine 

- tecniche di Western blot per la visualizzazione e quantificazione delle proteine presenti nelle cellule normali e 

patologiche 
- analisi di immagine per la quantificazione della proteina FUS normale e mutata nelle diverse frazioni cellulari.  

• Obiettivi specifici da raggiungere: 

da questi esperimenti gli studenti potranno comprendere come si affronta lo studio della localizzazione sub-
cellulare di specifiche proteine con un approccio biochimico; come la localizzazione sia strettamente correlata 

alla funzione della proteina stessa; come una singola mutazione genica possa influenzare in maniera determinante 

la funzione proteica. 
Riceveranno inoltre informazioni su come si imposta un esperimento scientifico. 

Divulgazione dei risultati: al termine del percorso formativo gli studenti produrranno un poster che riassuma le 

nozioni acquisite e le tecniche impiegate, utilizzando il codice linguistico e illustrativo utilizzato comunemente 

dai ricercatori per la condivisione dei dati. 
In questo modo gli studenti potranno familiarizzare con i principi della comunicazione scientifica e potranno 

impiegare il materiale prodotto per illustrare le loro esperienze ai propri compagni di scuola. 

Inoltre sarà organizzata una giornata conclusiva con il personale dell’ufficio stampa del CNR che illustrerà le 
tecniche base della comunicazione scientifica. Gli studenti verranno supportati nella stesura di un comunicato 

stampa relativo attività svolte destinato alla preparazione di materiale divulgativo in ambito scolastico e familiare.  

 

COMPITI DEI TUTOR 

 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in segmenti disciplinari e competenze da acquisire e la 

riporta in piattaforma; 

 cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, 

scarica il foglio firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, 
compresa la propria e quella dell’esperto;  

 compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla 

liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo 

rivolto agli allievi;  

 cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti 
soprattutto in relazione al numero previsto;  

 segnala al DS in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

 cura il monitoraggio fisico del corso, accertando che le attività vengano realizzate; 

 si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza; 
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 mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculum, anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;. 

 svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 

collegamento generale con la didattica istituzionale;  

 partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  

La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 
Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a 

seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita:  

 - all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”);  

 - alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);  

 - alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell’insegnamento è 

spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell’apprendimento).  

 

Il modulo si svolgerà nel periodo iniziale dell’anno scolastico 2018-2019 (dal 17 settembre) per 14 giorni 

distribuiti tra settembre e ottobre, con la giornata conclusiva a novembre (v. calendario dettagliato). 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEL TUTOR   

I requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione sono di seguito esposti: 

 

TITOLI  TUTOR  PUNTEGGIO PUNTEGGIO  

MASSIMO  
(tot. 100 punti) 

Laurea in scienze naturali 30 punti  30 

Esperienza di almeno 4 anni maturata nello 
sviluppo e nella gestione di progetti presso Enti di 
Ricerca, Università. 
 

20 punti 
 

20 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti lo 

sviluppo delle competenze trasversali e/o i temi dello 

stage  

3 punti a corso - 

valutabili max 5 corsi  

 

15 

Esperienza nella programmazione e gestione di 

progetti nazionali e internazionali  

5 punti -  valutabili max 3 

progetti  

 

15 

Competenze informatiche  10 punti 10 
 

Competenze linguistiche 10 punti 10 

 
Il primo (laurea specifica attinente alle tematiche dei moduli) è requisito minimo di ammissione. 
 
La comparazione avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n° 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza 
di cui al D. lgs 50/2016 e successive modifiche. 
 
Saranno escluse dalla valutazione, oltre alle domande carenti dei requisiti minimi di ammissione, le candidature 
pervenute con modalità diverse da quelle previste, pervenute oltre i termini di presentazione e sprovviste della 
documentazione prevista.  

CANDIDATURA ED ELENCHI GRADUATI DEGLI IDONEI 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 13/09/2018: 

- attraverso mail certificata  rmps27000d.pec@istruzione.it 

- con consegna a mano all’ufficio protocollo di questo Liceo. 

- a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede la data di acquisizione al protocollo della 
scuola e non quella di invio)   

La domanda di candidatura dovrà essere proposta sul modello allegato, accompagnata dal curriculum vitae in 

formato europeo e dal documento di identità personale valido con firma in originale del candidato.  

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma 

dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.  

Il Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

mailto:rmps27000d.pec@istruzione.it
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione comparativa utilizzando 
l’apposita griglia. All’esito della valutazione delle candidature verranno predisposte specifiche graduatorie per 

ciascuna tipologia di tutor/modulo e riconoscendo priorità al personale interno nel rispetto delle norme di legge. 

Per tutti i moduli verranno considerati docenti interni quelli in servizio presso il Liceo Plinio Seniore. 
Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli interessati 

e con possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine gli elenchi si intenderanno definitivi e si procederà alla stipula dei contratti con i soggetti individuati. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta per il singolo modulo purché 
corrispondente alle esigenze del progetto. 

Nel caso di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l’incarico verrà attribuito previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la 
collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio (collaborazione plurima con altra scuola ai 

sensi dell’art. 35 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017). 

Nel caso di personale esterno alle istituzioni scolastiche statali verranno stipulati contratti di lavoro autonomo 
(prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile) con esperti di particolare e comprovata specializzazione, 

ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e non ha carattere di collaborazione avente ad 

oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano 
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 

rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente 

(cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017, cit.) 

 

COMPENSO E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi stabiliti nel piano finanziario 

del progetto, nella fattispecie per il tutor di ciascun modulo il compenso omnicomprensivo è di € 30,00/ora. 

Il compenso totale di 2.700 euro per tot. 90 ore previsto per il tutor sarà liquidato ad effettiva erogazione dei 
fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Istituto scolastico prima della 

disponibilità delle risorse finanziarie. Le 90 ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle 

firme che attesti l’impegno orario. 
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente (cfr. Nota MIUR 

34815 del 02/08/2017). In particolare, il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a 

docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime 

ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 
compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo. Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 

2001, n.165 vengono assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia 
di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora 

dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 

2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 
2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003). 

Non sono previsti rimborsi delle spese sostenute per raggiungere le sedi delle attività progettuali. 

Le attività si svolgeranno nel periodo settembre/novembre 2018. In ogni caso le attività dovranno essere svolte 

in modo da poter rispettare il termine previsto dall’Autorità di Gestione per la conclusione del progetto. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dal Liceo Plinio Seniore di Roma nel rispetto del D.lgs. 
n.196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 

attività. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. ssa Maria Teresa Martelletti; responsabile del 

trattamento dei dati è il D.S.G.A. Patrizia del Gobbo. 
 

PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale.  

Roma,  

Il Dirigente Scolastico 



1 
 

ALLEGATO   
 
 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DI  UN  TUTOR  PER  IL 
MODULO  DIDATTICO“Antibiotico‐resistenza:  una  delle  più  grandi  sfide  del  futuro.  Impariamo 
come funzionano gli antibiotici e a usarli correttamente” RELATIVOALL’AVVISO AOODGEFID/3781 
del 05/04/2017 (10.2.5B‐FSEPON‐LA‐2017‐55). 

 
Al Dirigente Scolastico  

                  del Liceo “Plinio Seniore” 
                  ROMA 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome  _________________________________  Nome 

___________________________________________ 

nato/a________________________________il  _____________e  residente  a  _________________________ 

(prov.             ) in Via _______________________________________________ n. ______ cap ____________ 

docente  a  tempo  indeterminato  presso    l’istituzione  scolastica 

_______________________________________ 

tel. _____________ cellulare___________________ e‐mail _______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di  essere  ammesso  alla  procedura  di  selezione  in  qualità  di  TUTOR  per  il  progetto“Ricerca  &  Salute: 

l’importanza della ricerca per affrontare nuove emergenze sanitarie”relativo al PON Avviso Miur n. 3781 del 

05/04/2017 per ilpotenziamento dei percorsi di alternanza scuola‐ lavoro ‐ Competenze trasversali. 

 
 
A tal fine dichiara, sotto  la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di essere 

in possesso dei titoli identificatinell’avviso di selezione ai fini dell'attribuzione dell’incarico.  

 
Il/La  sottoscritto/a  si  impegna  a  svolgere  l’incarico  senza  riserve  e  secondo  il  calendario  predisposto 
dall’Istituto.  
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  
 
 
Data__________________________                                      Firma__________________________________  
 
 
Documentazione allegata:  

‐  curriculum  vitae  in  formato  europeo,  dal  quale  risulti  il  possesso  dei  requisiti  culturali  e  professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti, firmato dal candidato;  

‐ fotocopia del documento di identità personale in corso di validità, con firma in originale del candidato.
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ALLEGATO   
 
 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DI  UN  TUTOR  PER  IL  MODULO 

DIDATTICO“Malattie  neurodegenerative:la  sclerosi  laterale  amiotrofica,  la malattia  dei  calciatori.  Come 

studiarla  per  combatterla” RELATIVOALL’AVVISO AOODGEFID/3781  del  05/04/2017  (10.2.5B‐FSEPON‐LA‐

2017‐55). 

 
Al Dirigente Scolastico  

                  del Liceo “Plinio Seniore” 
                  ROMA 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome  _________________________________  Nome 

___________________________________________ 

nato/a________________________________il  _____________e  residente  a  _________________________ 

(prov.             ) in Via _______________________________________________ n. ______ cap ____________ 

docente  a  tempo  indeterminato  presso    l’istituzione  scolastica 

_______________________________________ 

tel. _____________ cellulare___________________ e‐mail _______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di  essere  ammesso  alla  procedura  di  selezione  in  qualità  di  TUTOR  per  il  progetto“Ricerca  &  Salute: 

l’importanza della ricerca per affrontare nuove emergenze sanitarie”relativo al PON Avviso Miur n. 3781 del 

05/04/2017 per ilpotenziamento dei percorsi di alternanza scuola‐ lavoro ‐ Competenze trasversali. 

 
 
A tal fine dichiara, sotto  la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di essere 

in possesso dei titoli identificatinell’avviso di selezione ai fini dell'attribuzione dell’incarico.  

 
Il/La  sottoscritto/a  si  impegna  a  svolgere  l’incarico  senza  riserve  e  secondo  il  calendario  predisposto 
dall’Istituto.  
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  
 
 
Data__________________________                                      Firma__________________________________  
 
 
Documentazione allegata:  
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‐  curriculum  vitae  in  formato  europeo,  dal  quale  risulti  il  possesso  dei  requisiti  culturali  e  professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti, firmato dal candidato;  

‐ fotocopia del documento di identità personale in corso di validità, con firma in originale del candidato.
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