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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: Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa 

- 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 - Azione 10.2.2 - Avviso 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

 

CUP: E88H19000100001 

 
Avviso di selezione per il personale interno ed esterno 

 
per il conferimento dell’incarico di n. 4 TUTOR nel progetto PON – FSE 

  
“ARIANNA. Abitare il digitale: consapevolezza, progettazione, espressione.”  

 
 

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 129 del 28/8/2019 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 2019/2022, approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 17/1/2019 con delibera n. 12 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 

 

VISTO l’Avviso pubblicato con la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 2669 del 03/03/2017 

“Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”; 

  

VISTA la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti proposti; 

L.S. " PLINIO SENIORE " - C.F. 80217310582 C.M. RMPS27000D - UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0005170/U del 14/12/2019 16:22:02

mailto:rmps27000d@istruzione.it


2 

 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018 con la quale vengono 

autorizzati i progetti per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

 

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

finanziamento autorizzato per un importo di Euro 22.728,00 corrispondente a quanto richiesto 

nel progetto; 

 

VISTA IL DECRETO di assunzione in bilancio prot. 4984 del 3/12/2019; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 e in particolare l’art.45, 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. 4 TUTOR per la fase esecutiva dei quattro moduli del progetto 

“ARIANNA. Abitare il digitale: consapevolezza, progettazione, espressione” per un totale di 30 

ore a modulo. 

 

Tipo di 

intervento 
Titolo modulo Tutor 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

1. Immaginare il labirinto: 

progettazione, 

rappresentazione, 

modellazione 

2. Robotica educativa, 

coding, elettronica 

educativa e making 

N.1 TUTOR 

per n. 30 ore 

 

 

N. 1 TUTOR 

per n. 30 ore 

Competenze di 

“cittadinanza 

digitale” 

3. Una rete contro i 

pericoli della rete  

4. Una rete contro i 

pericoli della rete 2 

N.1 TUTOR 

per n. 30 ore 

N.1 TUTOR 

per n. 30 ore 
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FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI 

ARIANNA, personaggio mitologico femminile, è colei che riesce a trovare una soluzione al 

labirinto, tuttavia rimane in disparte, suggerendo la propria intuizione a Teseo. Oggi, nella 

vastità del mondo afferente al digitale e alle nuove tecnologie, le studentesse impegnate nelle 

materie STEM sono ancora in percentuale minore dei colleghi maschi. Il progetto si rivolge alle 

nuove generazioni digitali, in particolare alla loro componente femminile, con la finalità di 

migliorarne la capacità di vivere attivamente e con consapevolezza gli ambienti digitali, entrare 

nelle logiche della loro progettazione, utilizzarli in modo sempre più creativo ed espressivo. 

L’obiettivo generale è lo sviluppo della capacità delle nuove generazioni di operare nell’era 

dell’informazione e della ”società conoscitiva”, in cui sarà sempre più impegnativo elaborare e 

valutare l’enorme quantità di informazioni disponibili, abitare e esprimersi consapevolmente nei 

nuovi ambienti digitali, contrastando fin dall’ambito formativo svantaggi derivanti da situazioni 

socio-culturali. In particolare i percorsi che si intendono attivare in collaborazione con soggetti 

esperti nella didattica di robotica, con soggetti specializzati nelle competenze digitali per il 

Disegno automatico, la Modellazione, la Grafica Vettoriale e Stampa Tridimensionale e con 

associazioni e Istituzioni specializzate nella comprensione e uso delle tecnologie, hanno lo scopo 

di:  

 diffondere conoscenze scientifiche di base, fornendo esperienze tecnologiche e di attività di 

problem-solving nell’ambito della robotica e della progettazione e rappresentazione grafica 

bidimensionale e tridimensionale  

 approfondire le conoscenze teorico-pratiche sull’uso della rete in modo efficace a formare ed 

informare i giovani e gli educatori (docenti e genitori) con riferimento alle dinamiche sociali e 

comportamentali, creando uno spazio di confronto, utilizzando il loro linguaggio, attraverso una 

comunicazione interattiva basata su immagini e video.  

 

DESTINATARI, DURATA e LUOGO DI SVOLGIMENTO 

I destinatari dei percorsi saranno studenti, in prevalenza di sesso femminile, senza specifico 

riferimento a classi o corsi, in base a coinvolgimento per  interesse/attitudine per le tematiche 

trattate, evidenziati dall’esperienza diretta dei docenti nelle attività didattiche e in attività svolte 

o promosse all’interno del Liceo (partecipazioni a progetti o attività di alternanza scuola–lavoro 

nel campo dell’informatica e della cittadinanza digitale, partecipazione all’attività del giornale 

web dell’Istituto o ad altri progetti afferenti); ciò vale in particolar modo per le  azioni finalizzate 

a stimolare la creatività e la produzione digitale; per le azioni volte a rafforzare le conoscenze 

scientifiche e  la capacità di analisi e risoluzione dei problemi, attraverso la robotica educativa e 

altro, il criterio guida nell’individuazione dei destinatari delle attività sono i bisogni specifici 

evidenziati attraverso le varie occasioni di analisi e l’esperienza diretta nelle discipline afferenti al 

progetto, in Matematica e Informatica, Disegno e Storia dell’arte, in Storia. Non ultima l’analisi 

dei motivi di abbandono, effettuata anche con gli specialisti dello sportello di ascolto presente al 

Liceo da diversi anni che sono coinvolti nella gestione di dinamiche di interazioni nei gruppi classi 

o tra studenti. 

Il progetto si sviluppa in quattro moduli, in ciascuno dei quali le attività previste mirano a 

sviluppare la cultura digitale attraverso la multimedialità, interattività, ipertestualità ed operare 

in ambienti digitali come ambienti comunicativi.  

L’approccio dei moduli di cittadinanza digitale è basato su correlazioni a storie di vita, casi reali, 

consigli pratici, strategie e strumenti comportamentali, sullo scambio costruttivo tra studenti, 

docenti e genitori ed esperti e di specialisti nel campo, attraverso tecniche di brainstorming o 

esercitazioni in cui verrà data la possibilità ai ragazzi di condividere le proprie difficoltà, 

esperienze e situazioni esemplificative rispetto alle tematiche affrontate. La formazione teorico-

pratica è finalizzata ai laboratori in cui i ragazzi saranno coinvolti nell’elaborazione pratica di ciò 

che hanno appreso, nella creazione del loro telegiornale interno, il TG PLINIO, nella visita e 

interazione con la redazione di Skuola.net, in un laboratorio selfie e in uno spazio dedicato alla 

stesura di immagini e articoli per una rivista online, sulle tematiche trattate nella prima parte 

dell’intervento.  

I percorsi sviluppati 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. 
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MODULI DESTINATARI DURATA LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Primo modulo Alunni n. 20 30 ore/12 gg Roma, sede del Liceo 

Secondo modulo Alunni n. 24  30 ore/10 gg Roma, sede del Liceo 

Terzo modulo Alunni n. 20  30 ore/10 gg Roma, sede del Liceo 

Quarto modulo Alunni n. 20 30 ore/10 gg Roma, sede del Liceo 

 

 

 

Primo modulo: L’attività proposta è finalizzata all’acquisizione di competenze nella 

progettazione e nella rappresentazione grafica bidimensionale e tridimensionale. Le lezioni sono 

rivolte ad un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Plinio Seniore, da tenersi fuori dall’orario 

scolastico nei laboratori di informatica (aula attrezzata con 1 PC per ogni alunno) si articoleranno 

in una fase di apprendimento delle procedure essenziali per poter cominciare a lavorare in modo 

autonomo con software CAD, affrontando sia gli aspetti teorici del disegno assistito sia le 

tecniche di applicazione pratica di tali concetti in 2D e in 3D. Il prodotto finale sarà dato dalla 

progettazione e modellazione grafica di un labirinto progettato anche attraverso il confronto tra 

metodi grafici e software specifici. 

 

Secondo modulo: L’attività proposta è finalizzata alla costruzione e programmazione di robot 

mobili tramite scheda Arduino, controllati via web da un sito programmato dagli studenti in html. 

Le lezioni sono rivolte ad un gruppo di studenti del Liceo Scientifico Plinio seniore ed 

eventualmente estendibile ad alunni delle scuole secondarie di primo grado con cui il Liceo Plinio 

collabora, da tenersi fuori dall’orario scolastico nei laboratori di informatica (aula attrezzata con 1 

PC per ogni alunno o gruppo di lavoro). 

Le lezioni erogate hanno lo scopo di sviluppare un approccio computazionale e quantitativo ai 

problemi di decisione. Si intende guidare i ragazzi all’astrazione degli aspetti significativi di un 

problema e all’individuazione delle strategie decisionali adeguate tramite alcuni esempi di 

problemi teoricamente complessi ma che si possono incontrare nella vita di tutti i giorni e sono 

facilmente proponibili in forma di gioco. 

  

Terzo e quarto modulo: I due moduli si compongono di una prima parte di incontri teorico-

pratici nei quali verranno approfondite una serie di tematiche afferenti l’uso della rete e fornite 

soluzioni, strumenti e strategie comportamentali concrete per prevenire e gestire i rischi online. 

Gli incontri saranno replicati su due gruppi di studenti che, nella seconda parte del percorso che 

consiste in attività di laboratorio, si concentrano uno nella realizzazione di un telegiornale, che 

sarà il TG PLINIO, sull’uso distorto di smartphone e tecnologia in genere e l’altro nella redazione 

di una rivista online e nella preparazione del materiale fotografico attraverso il laboratorio selfie 

per un uso consapevole delle parole e dei selfie.  

Le attività laboratoriali saranno realizzate in 5 INCONTRI, della durata di 20 ore totali, e ognuno 

dei due gruppi di studenti coinvolti nel modulo si dedicherà a uno dei due prodotti finali.   

 

I moduli si svolgeranno tutti nel periodo iniziale del 2020 per il totale dei giorni 80 distribuiti tra 

gennaio e aprile. 

 

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; 
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 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; 

 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).  

 

CRITERI DI SELEZIONE DEL TUTOR   

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

 
TUTOR MODULO N. 1 e N. 2 

Possono candidarsi come tutor docenti di discipline afferenti alle materie oggetto delle attività, 
disegno e storia dell’arte per il modulo n.1 e matematica per il modulo n.2.  

I titoli che verranno valutati sono:  

TITOLI   PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(tot. 100 punti) 

Precedenti esperienze maturate nel settore 
oggetto dell’incarico in ambito scolastico e/o 
presso altri enti pubblici 

20 punti  

 

20 

Partecipazione a master e corsi di 

formazione/perfezionamento inerenti lo 

sviluppo delle competenze oggetto del modulo 

30 punti  30 

Esperienza nella programmazione e gestione 

di progetti nazionali e internazionali 

30 punti 30 

Competenze informatiche  15 punti 15 

Competenze linguistiche 5 punti   5 

 

TUTOR MODULO N. 3 e N. 4 

Possono candidarsi come tutor docenti di qualsiasi disciplina. 

  

I titoli che verranno valutati sono: 

 

TITOLI  TUTOR PUNTEGGIO PUNTEGGIO  

MASSIMO 

(tot. 100 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti lo 

sviluppo delle competenze trasversali e/o i 

temi del modulo  

30 

 

30 

Esperienza nell’ambito dello sviluppo della 

cittadinanza in ambito scolastico  

30 30 

Esperienza nella programmazione e gestione di 

progetti nazionali e internazionali  

20 

 

20 

Competenze informatiche  20  20 

 

 
La comparazione avviene, nel rispetto dell’articolo 45 del D.I. n° 128 del 28/8/2018 e delle 
norme di trasparenza di cui al D. lgs 50/2016 e successive modifiche. 
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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 

07/01/2020: 

- 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. 

 

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 900 euro per tot. 30 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 30 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 
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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 gennaio/aprile 2020. 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.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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ALLEGATO   

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR PER I 
MODULI DIDATTICI DEL PROGETTO “ARIANNA. Abitare il digitale: consapevolezza, progettazione, 
espressione.” RELATIVO ALL’AVVISO AOODGEFID/2669 del 03/03/2017.  

 
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 “ARIANNA. 
Abitare il digitale: consapevolezza, progettazione, espressione.” - AVVISO AOODGEFID/2669 del 
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, in particolare per il seguente modulo: 
 
 Programmazione di robot mobili tramite scheda Arduino 
 Immaginare il labirinto: progettazione, rappresentazione, modellazione 
  Una rete contro i pericoli della rete (2 moduli) 
 
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 identificati nell’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.  
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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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