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Prot. n. 0002244/VI.12        Roma, 8 aprile 2019 
 

A tutto il Personale – Loro sedi 
All’Albo on line - sede  
Al Sito Web – sede 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE FIGURE DI SUPPORTO - PERSONALE ATA e REFERENTI PER LA 
VALUTAZIONE nell’ambito del PON “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. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 
03/03/2017. 
Autorizzazione Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30 
CUP: C87I18000730007 
Progetto: TREMO MA NON TEMO 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV – 
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 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per 
lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTA le note MIUR prot. n. AOODGEFID/23793 del 26/07/2018 e n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018, 
con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive regionali dei progetti valutati o ammissibili; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018, che ha autorizzato i suddetti progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/28234 del 25/07/2017 avente a oggetto: "Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
Aggiornamento delle Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il “Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59”;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTA C. M. 74 del 5 gennaio 2019, Orientamenti interpretativi nuovo Regolamento di contabilità; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come 
modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle 
soglie di rilevanza comunitaria pubblicato sul sito della Scuola; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 06/12/2018 con cui sono stati fissati i criteri di selezione 
delle figure di supporto – personale ATA, referente valutazione;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del verbale del 13/12/2018 con cui sono stati approvati i 
criteri delle figure di supporto – personale ATA, referente valutazione;  

VISTE le note MIUR Prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e Prot. n. AOODGEFID 35926 del 
21/09/2017 inerenti le modalità di reclutamento di esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
ed assistenziale;  

CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto “Tremo ma non 
temo” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. n. 0006220/VI.12 del 14/11/2018; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 
professionali specifiche; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione ed avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento; 

CONSIDERATA la necessità, per attuare e gestire le varie azioni previste dal progetto “Tremo ma non 
temo”, di reclutare personale ATA per le azioni di assistenza amministrativo contabile e due figure di 
Referente per la valutazione, di supporto al DS e al DSGA; 

CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche mediante contratti di lavoro 
autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare 
contratto di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, 
comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

EMANA 

un bando di selezione pubblica volta ad individuare n. 1 Assistente Amministrativo, per un totale di n. ore 
40 nonché di n. 2 Referenti per la valutazione, per un totale di n. ore 50 da reperire tra unità in servizio 
presso l'Istituto Comprensivo Lucio Fontana con contratto almeno fino al termine di conclusione del 
progetto (giugno 2020), per ricoprire gli incarichi riferiti all'Area Organizzativa Gestionale relativamente ai 
moduli formativi del Progetto “Tremo ma non temo”, come di seguito indicati: 

TITOLO 
MODULO 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ ORE MODULO PERIODO 

TREMA! 
COSA 
FACCIO 01 

Utilizzo di PowToon e di Scratch per 
sensibilizzare e formare sul rischio reale in caso 
di eventi sismici 

30 ore Settembre-giugno 2019 



TREMA! 
COSA 
FACCIO 02 

Utilizzo di PowToon e di Scratch per 
sensibilizzare e formare sul rischio reale in caso 
di eventi sismici 

30 ore Settembre-giugno 2020 

TREMA! 
COSA 
AVVIENE 
01 

Capire cosa avviene a strutture e ambiente in 
caso di terremoto e quali sono i comportamenti 
da evitare per mitigare il rischio sismico. 

30 ore Settembre-giugno 2019 

TREMA! 
COSA 
AVVIENE 
02 

Capire cosa avviene a strutture e ambiente in 
caso di terremoto e quali sono i comportamenti 
da evitare per mitigare il rischio sismico. 

30 ore Settembre-giugno 2020 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

La partecipazione alla selezione implica l'accettazione di svolgere l'incarico secondo il calendario e le 
scadenze predisposte. 

Le prestazioni professionali del personale ATA saranno retribuite con l'importo lordo previsto dal vigente 
C.C.N.L./Comparto Scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi 
finanziati e autorizzati dall'Autorità di Gestione e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall'incarico. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati e dopo l'erogazione da parte dell'Ente finanziatore. In caso di annullamento di uno o più moduli si 
ridurrà proporzionalmente. 

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR, a 
prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno definiti sulla base delle attività 
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli presenza e/o verbali. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività 
progettuale. 

FUNZIONI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI PON 

Compiti richiesti agli Assistenti amministrativi: 

- redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la normativa vigente; 

- inserire tutti i dati richiesti nella piattaforma GPU (es.: bandi, anagrafiche, …) e provvedere al 

controllo finale della piattaforma; 

- custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

- riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, 

disposizioni, dispense...) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori coinvolti nel 

Piano; 

- richiedere e trasmettere documenti; 

- seguire le indicazioni e collaborare con le altre figure coinvolte nel progetto; 

- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili e le procedure per gli acquisti inerenti il 

Progetto. 

 

Compiti richiesti al Referente per la valutazione: 

Sostenere le azioni di valutazione interne a ciascun modulo, garantire l'interfaccia con le azioni di 
valutazione esterne, con l'INVALSI, l'Autorità di Gestione e altri soggetti coinvolti e coordinando tutte le 
azioni previste. 



Nel dettaglio: 

- garantire la presenza di momenti di valutazione interni a ciascun modulo, concertati con esperti e 

tutor; 

- coordinare le diverse iniziative di valutazione; 

- predisporre il materiale da somministrare (test d'ingresso, di gradimento, ecc.); 

- raccogliere i dati; 

- elaborare il rapporto di valutazione; 

- collaborare con i soggetti esterni coinvolti. 

CRITERI DI SELEZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Tenuto conto anche della Contrattazione Integrativa di Istituto, il reclutamento del personale ATA avverrà 
sulla base dei seguenti criteri: 

Personale ATA: 

- Disponibilità espressa per iscritto ad accettare l'incarico (requisito di accesso); 

- Titoli di studio: Laurea punti p.ti 5, Diploma di Laurea p.ti 3, Diploma di secondo grado p.ti 1 (Si 
valuta un solo titolo) 

- Incarichi coerenti con progetti PON e POR (precisare quali); Per ogni incarico p.ti 2, fino a un 
massimo di 10 punti 

- Anni di ruolo; Ciascun anno nell’attuale ruolo p.ti 1, fino a un massimo di 10 punti 

- Anni di servizio nell’I.C. Lucio Fontana; Ciascun anno di servizio nell’I.C. Lucio Fontana p.ti 1, fino a 
un massimo di 10 punti 

In caso di più richieste, si procederà con la graduatoria di Istituto inerente all'anzianità di servizio. 

Referente per la Valutazione: 

- Titoli di studio: Laurea punti p.ti 5, Diploma di Laurea p.ti 3, Diploma di secondo grado p.ti 1 (Si 
valuta un solo titolo) 

- Formazione ed esperienze sul tema della valutazione e delle nuove tecnologie della comunicazione; 
Per ogni corso o esperienza valutata come significativa e coerente p.ti 2, fino a un massimo di 10 punti 

- precedenti incarichi organizzativi e di collaborazione nell'istituto; Per ogni corso o esperienza 
valutata come significativa e coerente p.ti 1, fino a un massimo di 5 punti 

- Anni nell’attuale ruolo di appartenenza; Ciascun anno nell’attuale ruolo p.ti 1, fino a un massimo di 
10 punti 

- Anni di servizio nell’I.C. Lucio Fontana; Ciascun anno di servizio nell’I.C. Lucio Fontana p.ti 1, fino a 
un massimo di 10 punti 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell'ente erogatore; lo 
stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto per la normativa vigente. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Il personale interessato, aspirante all'incarico, dovrà presentare entro le ore 10:00 del 23 aprile 2019 
presso gli Uffici della Segreteria Amministrativa, domanda di partecipazione, redatta secondo il modello 
allegato (Allegato A) e ogni candidato sarà valutato sulla base dell'esame della scheda di valutazione titoli 
(Allegato B); l’istanza di partecipazione dovrà pervenire mediante consegna a mano oppure spedita via PEC 
all’indirizzo rmic86400v@pec.istruzione.it. Non saranno prese in considerazione domande pervenute 
successivamente alla scadenza suindicata, incomplete o non debitamente sottoscritte. Gli aspiranti 
dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario 
predisposto dal Dirigente Scolastico. 
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La graduatoria pubblicata all'Albo on line avrà valore di notifica agli interessati. 
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, che 
dovranno sottoscrivere, prima dell'inizio delle attività progettuali. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali e di attuazione del modulo ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente 
avviso. In caso di mancata attivazione dei moduli formativi l’Istituzione Scolastica non procederà 
all’attribuzione degli incarichi. La retribuzione sarà quella prevista dal piano finanziario approvato nel 
Progetto. La liquidazione dei compensi avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva 
erogazione e riscossione dei finanziamenti. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Presilla. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In applicazione del D. Lvo 196/2003, i dati personali 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. 

CONTROVERSIE 

Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto è competente il Foro di Roma. 

RINVIO 

Per tutto quanto non stabilito nel presente avviso di selezione, valgono le vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Presilla 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 
Si allega, la seguente documentazione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento: 

- Allegato A istanza di partecipazione alla selezione 

- Allegato B Tabella di valutazione 

  



Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 
Lucio Fontana 

Largo Castelseprio, 9 
00188 Roma  

Il/La sottoscritto/a …………………..………………………………..………...…………....C.F. ………………………………………… 

Nato/a……………..…………………………………………..……(provincia…..………….…………………....) il …………………….. 

Tel. …………………………….... Cell……………………….……………e-mail………………………….………………………………….. 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via…………………………………………………..………. Cap. ……………… città ……………………………………….………………. 

In servizio presso…………………………………………...………………....con la qualifica di………….………………………... 

Presa visione dell’Avviso per selezione FIGURE DI SUPPORTO - PERSONALE ATA e REFERENTI PER LA 

VALUTAZIONE Prot. n. 0002244/VI.12  FSEPON-LA-2018-67 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Figure di supporto relativamente ai seguenti 
moduli progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA 

Referente 
valutazione 

Personale ATA 

25 ORE 40 ORE 

 
10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30 

TREMA! COSA FACCIO 01 e 02 
 

TREMA! COSA AVVIENE 01 e 02 

  

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

⁻ di essere cittadino italiano; 

⁻ di essere in godimento dei diritti politici; 

- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

⁻ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 

⁻ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività; 

⁻ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

⁻ di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato B): 

  
Roma,…../…../2019                                                                                                   Firma 
                                                                                                                          ………………………………………. 
  
Allega la seguente documentazione:     

● Curriculum vitae; 

● Tabella dei titoli da valutare allegato B; 

● Fotocopia documento identità in corso di validità. 



 
  
N.B. La domanda priva degli allegati o non firmati non verrà presa in considerazione 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/2003, autorizza l’Istituto Comprensivo Largo Castelseprio al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

  
Roma,…../…../2019                                                                                                    Firma 
                                                                                                                          …………………………………….. 
 
 
 
 

  



Allegato B  – Criteri di valutazione curriculum 
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
 
A) TITOLI CULTURALI 
massimo 5 punti – SI VALUTA UN SOLO TITOLO 
 

  PUNTI Da   compilare a 
cura del candidato 

A1 Laurea magistrale/specialistica 
o vecchio ordinamento, diploma accademico 

5   

A2 Diploma di laurea (triennale) 3   

A3 Diploma di scuola  superiore di secondo grado 1   

  TOTALE PUNTI   

  
B) TITOLI  PROFESSIONALI  
massimo 30 punti 

    PUNTI Da compilare a 
cura del candidato 

B1 Incarichi coerenti con progetti PON e POR 
Max 10 punti 

2 per ogni incarico   

B2 Anni di ruolo 
Max 10 punti 

1 per ogni anno   

B3 Anni di servizio nell’IC Lucio Fontana 
Max 10 punti 

1 per ogni anno di 
servizio 

  

  TOTALE PUNTI   

 
  
  
Roma,…../…../2019                                                                                                   Firma 
                                                                                                                          …………………………………….. 
  
 
 
 
 



CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI REFERENTE VALUTAZIONE 
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
  
A) TITOLI CULTURALI 
massimo 5 punti – SI VALUTA UN SOLO TITOLO 
 

  PUNTI Da   compilare a 
cura del candidato 

A1 Laurea magistrale/specialistica 
o vecchio ordinamento, diploma accademico 

5   

A2 Diploma di laurea (triennale) 3   

A3 Diploma di scuola  superiore di secondo grado 1   

  TOTALE PUNTI   

  
B) TITOLI  PROFESSIONALI  
massimo 35 punti 
 

    PUNTI Da compilare a 
cura del candidato 

B1 Formazione ed esperienze sul tema della valutazione 
e delle nuove tecnologie della comunicazione 
Max 10 punti 

2 per ogni esperienza   

B2 Precedenti incarichi organizzativi e di collaborazione 
nell'istituto 
Max 5 punti 

1 per ogni esperienza  

B3 Anni di ruolo 
Max 10 punti 

1 per ogni anno   

B4 Anni di servizio nell’IC Lucio Fontana 
Max 10 punti 

1 per ogni anno di 
servizio 

  

  
  

TOTALE PUNTI   

 
  
  
Roma,…../…../2019                                                                                                    Firma 
                                                                                                                          ……………………………………..  
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