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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI ESPERTI

per la realizzazione delle attività extracurriculari relative al Progetto SCUOLE APERTE IL POMERIGGIO

a.s. 2022-2023

- prima Applicazione -

l’Associazione Studenti ed Ex Studenti Cavour

VISTI

Il Prot. QM/2022/0028746 del 30/06/2022 emanato dal Comune di Roma;

Il Prot. QM/2022/0087849 del 25/10/2022 emanato dal Comune di Roma e la conseguente graduatoria;

La delibera del Collegio Docenti del Liceo Camillo Cavour del 06/09/2022;

L'approvazione del Comitato Studentesco del Liceo Camillo Cavour del 14/10/2022;

La delibera del Consiglio d'Istituto del Liceo Camillo Cavour del 21/10/2022.

…

EMANA

Il presente avviso per la costituzione di una lista di candidati esperti per la realizzazione delle attività educative

legate al progetto “Scuole Aperte il Pomeriggio a.s. 2022-2023” di Roma Capitale

Articolo 1

Finalità della selezione

L'avviso è finalizzato all’individuazione di formatori dei corsi, coordinatore della componente studentesca e

docenti coordinatori delle attività. E’ possibile inviare più di una candidatura.



FORMATORI DEI CORSI
Studenti maggiorenni, esperti esterni o insegnanti possono candidarsi per proporre, tenere e gestire uno dei

seguenti corsi:

- Corso di scacchi

- Corso di programmazione

- Corso di fotografia

- Corso di teatro

- Corso di grafica

- Corso sull’ambientalismo

- Corso per la scoperta del metodo scientifico

- Laboratorio di psicologia

- Progetto “Rome by night”

E’ necessario allegare alla mail di richiesta una prima programmazione delle lezioni.

COORDINATORI DELLA COMPONENTE STUDENTESCA
I coordinatori della componente studentesca sono studenti del Liceo Camillo Cavour. Il loro ruolo, di carattere

prevalentemente organizzativo, consiste nell’ aiutare i formatori del corso ad organizzarlo e promuoverlo e a

garantire un contatto tra il formatore del corso e l’utenza del Liceo Camillo Cavour. Sarà inoltre compito del

coordinatore della componente studentesca rapportarsi con il Liceo, rispondendo ad eventuali questioni

sollevate.

Gli studenti possono candidarsi per coordinare i seguenti corsi:

- Corso di scacchi

- Corso di programmazione

- Corso di fotografia

- Corso di teatro

- Corso di grafica

- Corso sull’ambientalismo

- Corso per la scoperta del metodo scientifico

- Laboratorio di psicologia

- Progetto “Rome by night”

Inoltre saranno necessari coordinatori della componente studentesca per i seguenti corsi, non presenti nella

voce “formatori dei corsi”.

- Tutoraggio

- Club del libro

- Progetto STEAM



- Assemblee tematiche

- Aula di musica

- Raccolta di beni

- Sostegno antiviolenza di genere

Due studenti possono candidarsi per coordinare le attività generali del progetto.

Uno studente può candidarsi come responsabile della sicurezza e assistenza della biblioteca scolastica.

DOCENTI COORDINATORI DELLE ATTIVITA’
I docenti coordinatori delle attività sono docenti del Liceo Camillo Cavour. Il loro ruolo, di carattere

prevalentemente organizzativo, consiste nell’ aiutare i formatori del corso ad organizzarlo e promuoverlo e a

garantire un contatto tra il formatore del corso e il collegio docenti del Liceo Camillo Cavour. Sarà inoltre

compito del docente coordinatore delle attività rapportarsi con il Liceo, rispondendo ad eventuali questioni

sollevate.

I docenti possono candidarsi per coordinare i seguenti corsi:

- Corso di scacchi

- Corso di programmazione

- Corso di fotografia

- Corso di teatro

- Corso di grafica

- Corso sull’ambientalismo

- Corso per la scoperta del metodo scientifico

- Laboratorio di psicologia

- Progetto “Rome by night”

Inoltre saranno necessari docenti coordinatori delle attività per i seguenti corsi, non presenti nella voce

“formatori dei corsi”.

- Tutoraggio

- Club del libro

- Progetto STEAM

- Assemblee tematiche

- Aula di musica

- Raccolta di beni

- Sostegno antiviolenza di genere

Due docenti possono candidarsi per coordinare le attività generali del progetto



Articolo 2

Norme generali

1. L’avviso è aperto a cittadini italiani.

2. Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata.

3. Questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento delle

collaborazioni oggetto del presente avviso.

4. L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla definizione di accordi di

collaborazione o di un eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso.

5. Con il presente avviso è posta in essere una procedura comparativa e selettiva finalizzata a stilare

una graduatoria.

6. La lista di candidati ha validità relativamente alI'a.s. 2022-2023 ed è integrabile con successive

applicazioni al presente avviso.

7. Le candidature dovranno essere inviate entro giovedì 23/03/2023.

Articolo 3

Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di possesso dei

seguenti requisiti generali:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale;

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) non aver riportato procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio;

f) essere disponibile a svolgere la prestazione secondo le modalità e i tempi previsti dalla scuola;

g) aver preso visione del presente Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto.

2. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti generali comporta in qualunque momento l’esclusione

dalla procedura di selezione stessa o la cancellazione dall'elenco o la revoca dell’incarico.

Articolo 4

Modalità di individuazione dei CANDIDATI

Per le iniziative didattiche ed educative oggetto del presente Avviso saranno individuati dalla lista docenti,



studenti o insegnanti esterni con comprovate esperienze professionali, e competenze specifiche dopo aver

attuato la differenziazione dei ruoli esplicati.

L’esecutivo dell’Associazione “Studenti Ex Studenti Cavour” nell’assegnazione dei punteggi per la valutazione

dei formatori dei corsi, farà riferimento ai seguenti criteri:

- Da una a tre esperienze specifiche nel campo richiesto certificate: 3 punti,

- Più di tre esperienze specifiche nel campo richiesto certificate: 5 punti,

- Da una a tre esperienze specifiche nel campo richiesto dichiarate ma non certificate: 1 punto,

- Più di tre esperienze specifiche nel campo richiesto dichiarate ma non certificate: 3 punti,

- Aver conseguito il diploma presso il Liceo Camillo Cavour: 3 punti

- Possedere al momento dell’invio della richiesta un’età anagrafica inferiore ai 25 anni: 2 punti

A parità di punteggio, si darà la priorità alla richiesta pervenuta prima.

Articolo 5

Compensi

I compensi lordi per le attività specifiche saranno gestiti dall’associazione studenti ed ex studenti Cavour,

tramite contratti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, e sono i seguenti:

corso di scacchi - studente: 17 euro all’ora

corso di scacchi- docente: 25 euro all’ora

corso di programmazione: 25 euro all’ora

corso di fotografia: 25 euro all’ora

corso di teatro: 30 euro all’ora

corso di sensibilizzazione psicopedagogica: 100 euro complessivi

corso sull’ambiente: 25 euro all’ora

corso per la scoperta del metodo scientifico: 25 euro all’ora

corso di grafica: 17 euro all’ora

corso Rome by Night: 17 euro all’ora

club del libro - docente: 50 euro complessivi

coordinatore attività generali - docente: 200 euro complessivi

custode biblioteca - studente: 7 euro all’ora

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando il modello di

candidatura (ALLEGATO A scaricabile nell’apposita sezione del sito del Liceo Camillo Cavour, debitamente

compilato) inviando una mail all'indirizzo mail dell'associazione.



2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno inoltre essere acclusi, a pena esclusione:

copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la

domanda;

autodichiarazione profilo di competenze;

3. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 23:59 del

23/03/2023, all’indirizzo di posta elettronica associazionecavour@gmail.com indicando in oggetto

"Candidatura Progetto Scuole Aperte il Pomeriggio", allegando tutta la documentazione richiesta in

formato.pdf.

4. L’elenco dei formatori e dei coordinatori dei corsi sarà pubblicato sul sito del Liceo Camillo Cavour, in

una sezione apposita relativa al progetto Scuole Aperte.

5. Avverso il suddetto elenco saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali

segnalati entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’indirizzo di posta elettronica

associazionecavour@gmail.com.

Articolo 7

Istruttoria

L’associazione “Studenti ed Ex Studenti Cavour” si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento i

documenti comprovanti i requisiti dichiarati e di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità

delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 76 del

già menzionato DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implicano responsabilità civile e sanzioni penali,

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto

DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula

del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.

Articolo 8

Validità temporale della selezione.

1. La lista predisposta a seguito del presente avviso ha validità relativamente aII’a.s. 2022-2023.

2. A discrezione dell’Associazione e in relazione al subentro di nuove esigenze didattiche e formative, il

presente avviso potrà essere nuovamente emanato per integrare l'elenco già presente.

mailto:associazionecavour@gmail.com


Articolo 9
Motivi di esclusione

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione nei seguenti casi:

- pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso;

- con documentazione incompleta;

- che siano prive di sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione

allegata.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni

di legge, la facoltà di accedervi. Responsabile del trattamento dei dati è la presidente dell’Associazione

studenti ex studenti Cavour.

Articolo 11
Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito del Liceo Camillo Cavour nella sezione apposita contrassegnata dal

logo di Roma Capitale e Scuole Aperte.

Roma, 18/03/2023


