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DDG 1671 28 novembre 2020 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL MONITORAGGIO 
DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE – PROGETTO 
ICAM 2021 A3.1_PR1820_39 ICAM-FAMI 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e in particolare l’art. 7 comma 6 che definisce i pre-
supposti di legittimità sulla base dei quali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione;  
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubbli-
ca, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTE le Linee Guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cit-
tadini di paesi terzi a valere sul FAMI 2018-2021 – OS2 – ON2, allegate all’avviso di cui al Decreto Min. 
Interno n. 8843 del 04/07/2018; 
VISTO il Piano Regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi nella Regione 
Marche – Progetto ICAM 2021, approvato con Decreto Min. Interno n. 16638 del 21/12/2018; 
  

RENDE NOTO 
 
è indetta la procedura di selezione per il conferimento di un incarico professionale relativo al monito-
raggio didattico delle attività formative erogate nell’ambito del Progetto FAMI – ICAM 2021.  
 
Oggetto dell’incarico  
L’incarico avrà per oggetto il monitoraggio didattico dell’offerta formativa erogata da parte dei CPIA, 
come previsto dalle Linee Guida citate in premessa (parte A, punto 1.2 – Ruolo degli Uffici Scolastici 
Regionali), da attuarsi sia tramite la predisposizione e somministrazione di appositi questionari rivolti 
all’utenza che con l’effettuazione di visite nelle sedi di svolgimento dei corsi, e conseguente produzio-
ne di report riepilogativi.  
L’attività avrà particolare riguardo alla verifica:  
a) della congruenza delle attività formative con le linee guida nazionali e regionali;  
b) della congruità e omogeneità delle prove finalizzate al rilascio delle certificazioni finali; 
c) del grado di soddisfazione dell’utenza; 
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d) dei corsi attivati, affinché vadano a coprire un fabbisogno formativo ulteriore rispetto a quello sod-
disfacibile con le risorse di organico assegnate ai CPIA.  
 
Durata dell’incarico 
L’incarico è relativo al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2021 per un totale di n. 311 ore complessive. 
L'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via eccezionale e ferma restando la misura del com-
penso pattuito, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ovve-
ro in caso di proroga della data di chiusura del progetto da parte dell’Autorità Responsabile. 
 
Compenso  
A fronte dell’attività effettivamente svolta è previsto un compenso orario lordo omnicomprensivo pari a € 
45,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione inclusa l’IVA (se dovuta) per un totale 
massimo complessivo pari a € 14.000 (€ 45,00 x 311 ore).  
Restano a carico del soggetto individuato tutte le spese connesse allo svolgimento dell’incarico.  
La liquidazione delle competenze avverrà in un’unica soluzione al termine dell’incarico, a valere sui 
fondi assegnati a questo Ufficio Scolastico Regionale nell’ambito del Progetto ICAM 2021.  
 
Requisiti di ammissione  
Possono partecipare alla selezione:  
a) dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione in quiescenza da oltre tre anni; 
b) dirigenti scolastici in quiescenza da oltre tre anni; 
c) professionisti esterni attivi nel campo della formazione (codici ATECO 85.X.X).  
 
Modalità di valutazione delle candidature  
La selezione verrà effettuata da apposita commissione, nominata dal Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche, tramite valutazione comparativa dei curricula presentati dai candi-
dati. Ad ogni candidato sarà attribuito un punteggio in base alla rilevanza delle esperienze documenta-
te in materia di:  
a) formazione e istruzione degli adulti (max. punti 40)  
b) monitoraggio e valutazione di attività formative (max. punti 40)  
c) insegnamento dell’italiano L2 (max. punti 20)  
per un punteggio massimo totale pari a 100.  
A parità di punteggio, la preferenza sarà determinata dalla minore età 
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Modalità di presentazione della domanda 
Le domande degli aspiranti interessati alla selezione dovranno essere inviate, entro e non oltre le 
23:59 dell’11 dicembre 2020, unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 
drma@postacert.istruzione.it (dalla casella di posta elettronica certificata personale o professionale) 
indicando nell’oggetto, a pena di nullità: “AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE PER IL MONITORAGGIO DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL FONDO ASILO, 
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE – PROGETTO ICAM 2021 A3.1_PR1820_39 ICAM-FAMI”  
La domanda, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e di-
chiarazioni:  
- nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica 
ordinaria e certificata;  
- categoria di appartenenza tra quelle indicate come requisito di ammissione (dirigente tecnico Mini-
stero dell’Istruzione in quiescenza da oltre tre anni/dirigente scolastico in quiescenza da oltre tre an-
ni/professionista, con indicazione del codice ATECO).  
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” e  
dell’art. 2 comma 2 del Dm 525/2014 Codice di Comportamento dei dipendenti del MIUR, ora Ministe-
ro dell’Istruzione, il candidato selezionato osserverà, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta ivi 
prescritti. Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto.  
Alla domanda dovranno essere allegati:  
- curriculum vitae in formato europeo;  
- copia di un documento di identità in corso di validità.  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale 
http://www.marche.istruzione.it. 
  

 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
Marco Ugo Filisetti 
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