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Al personale ATA

All’Albo on line

Al sito web

Oggetto: Selezione personale interno ATA Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e

socialità).

“Giocando di impara”

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-48

CODICE CUP:C89J21013980005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; i
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, 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;

Protocollo 0008313/2021 del 14/06/2021



VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del

27/04/2021 – Apprendimento e socialità.

VISTE le delibere n. 43 del 24/05/2021 del Collegio docenti e n. 124/2016 del 25/05/2021 del

Consiglio d’Istituto con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della

scuola relativa al progetto Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola –

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17513 del 04/062021 che rappresenta la

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 114

del 28/01/2021 ;

VISTA l’iscrizione in bilancio del finanziamento di € € 15.246,00  prot.8069 del 10.06.2021

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e

attuazione del progetto, riguardanti compensi per il personale per l’attività di coordinamento e

gestione del progetto, ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche, ecc., dei

bandi ed incarichi al personale, della lettera di invito, della gestione dei preventivi, contratti agli

assegnatari e la gestione amministrativo-contabile e della gestione GPU nel portale SIDI;

RILEVATA la necessità di impiegare personale interno con la qualifica di collaboratore scolastico e

assistente amministrativo per svolgere attività connesse all’attuazione del PON in oggetto per

compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio;

EMANA

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente ai profili

professionali ATA:

1. Assistenti Amministrativi- 1 figura;

2. Collaboratori Scolastici- 4 figure

disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del

proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto: Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e



la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e

socialità) “Giocando di impara”.

Modulo

Periodo previsto di inizio e fine

corso

Dal Al

INSIEME IN MOVIMENTO Giugno

2021

Dicembre

2021

TIRO CON L’ARCO Ottobre

2021

Marzo

2022

Il TEATRO nel Villaggio Ottobre

2021

Marzo

2022

Le attività inerenti al progetto PON per le quali è richiesta la disponibilità di cui al presente avviso

termineranno entro il 31/08/2022.

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività

Il presente avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA disponibile a svolgere, ciascuno

secondo il proprio profilo, le mansioni secondo il vigente contratto e la posizione occupata

necessarie all’attivazione del PON presso questo Istituto comprensivo. In particolare si specifica per

ogni profilo professionale il tipo di attività prevista, il numero presumibile di ore necessarie ed il

numero di figure richieste.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - n. 1 per un totale di ore 30



Descrizione attività:

attività legate alla gestione amministrativa del PON:

inserire tutti i dati richiesti al GPU (es.: bandi, anagrafiche ed ogni
eventuale attività da inserire a carico dell’amministrazione snodo
formativo) e provvedere al controllo finale della piattaforma;

provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e
trasmettere documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le
attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;

verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma;

raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;

seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti
con i tutor, essere di supporto agli stessi;

produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto.

COLLABORATORI SCOLASTICI – max n. 4 per un totale di ore 120

Descrizione attività:

garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni

di svolgimento dei progetti;

curare la pulizia dei locali;

fotocopiatura e rilegatura atti;

seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo.

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a

tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma oltre che dalla timbratura di

ingresso e di uscita. In particolare il lavoro straordinario potrà rendersi necessario: per i

Collaboratori Scolastici al termine dell’orario di servizio dei turni antimeridiano e pomeridiano; per

gli Assistenti Amministrativi al termine dell’orario di servizio dei turni antimeridiano e

pomeridiano.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissione



È ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato

Art. 3 – Compenso

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del

compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario

d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata:

Tabella 6

MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal
31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

ALL'ORARIO

D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE

AREA A - Collaboratori scolastici € 12,50

AREA B - Assistenti amministrativi € 14,50

Si precisa che, poichè “per ogni ora di assenza (dei corsisti) il sistema decurta automaticamente

dall’area gestionale l’importo di €3,47” e poichè “qualora il numero dei partecipanti scenda al

disotto del minimo (9 partecipanti) per due incontri consecutivi il corso deve dopo il secondo

incontro essere immediatamente sospeso” la retribuzione prevista in fase di emanazione del bando

potrebbe subire delle contrazioni.

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura

La Commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le candidature pervenute sulla

base dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto ed elencati nelle tabelle sottostanti.

PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente
valido per l’accesso al profilo professionale di Assistente
Amministrativo

punti 20

Attestato di qualifica professionale punti 10



Titoli culturali specifici

Competenze informatiche comprovate da titoli specifici punti 10 per
ogni titolo,
fino a un
massimo di 20

Titoli di servizio

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza

Punti 2 per ogni

anno, fino a un

massimo di 20

Partecipazione analoga a progetti PON Punti 10 per

ogni progetto

fino a un

massimo di 20

Totale massimo 80 punti

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI

Titoli di studio e culturali (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Punti 10

Attestato di qualifica professionale Punti 6

Diploma di istruzione secondaria di primo grado Punti 4

Titoli di servizio

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza

Punti 2 per
ogni anno,
fino a un
massimo di 20



Totale massimo 30 punti

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando e/o producendo

opportuna documentazione i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo

il modello di candidatura (All. 1) entro e non oltre le ore 13.00 del 19/06/2021 (farà fede

la data e l’ora di ricezione) all’indirizzo del Dirigente scolastico presso l’ufficio di

protocollo dell’Istituto Comprensivo VILLAGGIO PRENESTINO, in Via Fosso dell’Osa 507,

00132 ROMA con oggetto:

“Candidatura personale ATA, Progetto PON “Giocando si impara”- .In alternativa le domande
potranno essere inviate con posta elettronica al seguente indirizzo PEC:
rmic8cq00a@pec.istruzione.it (in tal caso si prega di accertarsi dell’avvenuta ricezione dell’istanza
entro i termini del presente bando).

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.

Art. 6 - Viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Angela Giuseppina

Ubrìaco.

Il trattamento dei dati personali presenti nelle dichiarazioni, nell’istanza, nei documenti forniti e

nel cv sarà tutelato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Istituto.

Art.7. Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali
Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Ai
sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. In caso di mancanza o
parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le procedure
ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. Per quanto non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione
degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. Per eventuali controversie legali, competente è il
foro di Roma

Art. 8 – Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica
www.icvillaggioprenestino.edu.it

ALL. 1_AA candidatura reclutamento personale interno

http://www.icgalicecivitavecchia.gov.it/
http://www.icgalicecivitavecchia.gov.it/


ALL. 1_CS candidatura reclutamento personale interno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’ex art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993)



ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Villaggio Prenestino

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO ATA profilo
professionale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO nell’ambito delle azioni di formazione riferite
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a __________________(prov. ) il C.F.

residente a ___________________ (prov.          ) Via____________________ n.

Recapito telefonico __________________________________

indirizzo e-Mail

________________________________________

in servizio presso l’I.C. Villaggio Prenestino in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,

presenta la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale Interno

ATA .

A tal fine compila sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

Titoli di studio

(N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)

da
comp
ilare

a
cura
del

candi
dato

da
compi
lare a
cura
della

Commis
sione



Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente
valido per l’accesso al profilo professionale di AA (p.ti 20)

……………………………………………………………
………………….. (indicare l’istituzione scolastica e l’
a..s. di conseguimento)

Attestato di qualifica professionale valido
per l’accesso al profilo professionale di AA -
normativa previgente (p.ti 10)

……………………………………………………………
………………….. (indicare l’istituzione scolastica e l’
a..s. di conseguimento)

Titoli culturali specifici

Competenze informatiche comprovate da titolo specifico (10 p.ti x

ogni titolo – max 20 p.ti)

Titoli di servizio

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di
attuale appartenenza (2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti):

anni …………. mesi ………. giorni ……………..

Partecipazione analoga a Progetti PON (10 p.ti per ogni Progetto –
max 20 p.ti):

anni …………

Totale Massimo (max 80 punti)

Roma,

F.to _________________________



ALLEGATO 1

Al Dirigente scolastico

dell’I.C. Villaggio Prenestino

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO ATA profilo
professionale COLLABORATORE SCOLASTICO nell’ambito delle azioni di formazione riferite
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a __________________(prov. ) il C.F.

residente a ___________________ (prov.          ) Via____________________ n.

Recapito telefonico __________________________________

indirizzo e-Mail

________________________________________



in servizio presso l’I.C. Villaggio Prenestino in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO,

presenta la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale Interno

ATA.

A tal fine compila sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

Titoli di studio e culturali

(N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)

da
compilar
e a cura

del
candidat

o

da
compil
are a
cura
della

Commissi
one

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (p.ti 10)

………………………………………………………
……………………….. (indicare l’istituzione
scolastica e l’ a..s. di conseguimento)

Attestato di Qualifica Professionale (p.ti 6)

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (p.ti 4)

………………………………………………………
……………………….. (indicare l’istituzione
scolastica e l’ a..s. di conseguimento)

Titoli di servizio

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo
di attuale appartenenza (2 p.ti per ogni anno – max 20 p.ti):

anni …………. mesi ………. giorni ……………..

Totale Massimo (max 30 punti)

Roma,

F.to ___________________________




