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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 

ISTITUTO   DI   ISTRUZIONE    SUPERIORE  “ FEDERICO  CAFFÈ “ 
Sede: 00152 ROMA – Viale di Villa Pamphili 86 -  06121125925 –  06121125926  Fax 065800321 
Succursale:  00152 ROMA – Via Fonteiana 111 -  06121127835 –  06121127831  Fax 065880621 

Codice Fiscale : 97567360587   Cod. Meccanografico Scuola :  RMIS084008 - e-mail  : rmis084008@istruzione.it -   Sito   Internet:  www.federicocaffe.edu.it 
CODICI SEZIONI ASSOCIATE : RMTD08401E ITCG  F.CAFFE’   - RMTD08451X  ITCG  F.CAFFE’  Corso Serale – RMTF08401R ITIS  G. FERRARIS 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web Istituto 
www.federicocaffe.edu.it 

 

AVVISO SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO PERSONALE 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) - Obiettivo 
Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Sottoazione 10.1.1A 
Cod.progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 

CUP I88H20000010001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 
n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti  n. 78 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali  da 
candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali  da 
candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTA la nota MIUR prot. n. 33215 del 06-11-2019 riportante le graduatorie definitive regionali delle 
proposte progettuali approvate, successivamente confermate con nota prot. AOODGEFID/0036800 del 
18-12-2019, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-670  del 17/01/2020 che ha come oggetto  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 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in 
quanto coerente con il Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
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AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”:  

VISTI 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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il  decreto  del  Dirigente  Scolastico  di  assunzione  a  bilancio  n.  932   del 27/01/2020; 
VISTA la Determina Dirigenziale di avvio di una selezione interna per l’individuazione di esperti, tutor e figure 

di supporto prot. n. 637 del 30/01/2020, con la quale veniva altresì individuato il Direttore S.G.A. quale 
R.U.P.;  

VISTI i criteri di selezione/valutazione del personale interno deliberati del Consiglio di Istituto n. 75 del 
12/10/2017; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di figure professionali Personale ATA di supporto 
amministrativo e logistico per realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli formativi didattici 
del progetto “MattantINmovimento”, codice id. 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura interna di selezione delle figure professionali ESPERTO,TUTOR  e PERSONALE di 
SUPPORTO da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel progetto:  
 

Sottoazione Id. Progetto Titolo modulo Importo auto-

rizzato 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  OLTRE IL TEATRO  € 21.700,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  CANTOINCORO  € 5.082,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  SPEED AND CREATIVE WRI-
TING  

€ 6.482,00  

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  IN - CUCINA  € 5.082,00  
10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  IN-MASCHERA  € 6.482,00  

Totale finanziato € 44.828,00  
 
Come di seguito specificato: 

- N. 4 Assistenti amministrativi, per supporto amministrativo, contabile, documentale sui servizi di 
segreteria necessari per l’espletamento delle formalità, relativamente a tutti i moduli del progetto; 

- Collaboratori scolastici per max 50 ore (orario extrascolastico) per l’apertura della sede succursale, per 
alcune attività relativamente a tutti i moduli del progetto.  

 

 
ORARIO DI SERVIZIO 
Il servizio previsto in relazione ai n°8 moduli formativi da attivare è di massimo: 

 n° 190 ore complessive per il personale amministrativo 

 n° 50 ore complessive per i collaboratori scolastici 
da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del 
progetto, entro e non oltre il 30/06/2020 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui all’art. 4 
 
 
RETRIBUZIONE 
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario 
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lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al 
CCNL Scuola del 29/11/2007 e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. 
Il totale delle ore previste che dovranno essere svolte in orario eccedente il servizio e saranno rendicontate 
tramite un time sheet. 
 
COMPITI 
La\e figura\e prescelta dovrà: 

1) Assistenti Amministrativi: 

a) Supportare il gruppo di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

b) Supportare DS, DSGA, e supporto interno, nella gestione dei rapporti con i docenti/discenti e nella 
rendicontazione amministrativa e documentale; 

c) Supportare i Tutor e gli Esperti per la predisposizione logistica delle attività. 

2) Collaboratori Scolastici: 

a) Verificare e provvedere alla pulizia del laboratorio/aula impegnato per la formazione prima e\o dopo la 
formazione 

b) Supportare i docenti nell’accoglienza e vigilanza dei destinatari del corso 

c) Provvedere, ove richiesto, alla logistica (spostamenti banchi e sedie) 

d) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere 
Gli Assistenti Amministrativi dovranno per ogni modulo assegnato: 
 Gestire il protocollo; 
 Supportare il DS e il DSGA nella predisposizione degli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti nel Piano 

Integrativo secondo le Disposizioni PON; 
 Curare l’archiviazione di tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun Obiettivo/azione; 
 Richiedere e trasmettere documenti; 
 Supportare la gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area Organizzativa 

Gestionale, l’Area di Accompagnamento – obbligatoria e opzionale – del Piano Integrato di Istituto; 
 Supportare le attività di inserimento sulla Piattaforma Indire di tutto il materiale contabile di propria 

competenza; 
 Emettere eventuali buoni d’ordine; 
 Acquisire eventuali richieste di offerte; 
 Gestire il carico e scarico del materiale; 
 Supportare negli adempimenti telematici funzione del SIDI – MIUR 

 
I Collaboratori Scolastici dovranno per ogni modulo assegnato: 
 Riprodurre il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, disposizioni, dispense) inerenti 

le attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori coinvolti nel Piano; 
 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita; 
 Gestire e custodire il materiale di consumo; 
 Seguire le indicazioni e collaborare con il GOP.  

 
VALUTAZIONE CANDIDATURE 
La Commissione di valutazione, valuterà le candidature pervenute sulla base dei criteri individuati dal Consiglio 
di Istituto ed elencati nelle tabelle sottostanti. 
 
PROFILO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Punteggio massimo attribuibile 70 punti 
 

Diploma di istruzione secondaria 
(3 punti) 

 Punti 3 

Laurea 
 

 Punti 7 

Attività professionali coerenti con 
le attività da svolgere  
 

Per ogni progetto eseguito e 
riferito ai PON o POR 
Per ogni incarico specifico e\o 
Attività aggiuntiva eseguita inerente alle attività 
da svolgere 

Punti 5 per ogni 
incarico fino a 
max 20 punti 
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Abilità certificate finalizzate a 
provare la conoscenza delle 
attività pertinenti la gestione 
informatica 

Abilità informatiche certificate  
 

Punti 5 fino a max 
10 punti 
 
 

Corsi di formazione attinente 
l’attività da svolgere 

Per ogni attestato di 15 ore Punti 5 fino a max 
20 

Anzianità di servizio nell’attuale 
profilo di appartenenza 
 

 punti 1 per ogni 
anno di servizio 
fino a max 10 

 
 
PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 
Punteggio massimo attribuibile 50 punti 

Attività professionali coerenti con 
le attività da svolgere 
 

Per ogni progetto eseguito e 
riferito ai PON o POR 
Per ogni attività aggiuntiva eseguita
 inerente alle attività da svolgere 

Punti 5 per ogni incarico 
fino a max 20 punti 

Corsi di formazione attinente l’ 
attività da svolgere 

Per ogni attestato di 15 ore Punti 5 fino a max 20 

Anzianità di servizio nell’attuale 
profilo di appartenenza 

 Punti 1 per ogni anno di 
servizio fino a max 10 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURA 
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo rmis084008@istruzione.it 
in formato digitale o  brevi manu presso l’Ufficio D.S.G.A. ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 
“Federico Caffè” – Viale di Villa Pamphili, 86 – 00152 Roma, secondo i modelli allegati (Modello A e B/B1) ed 
assieme al curriculum vitae, entro e non oltre le ore 12.00 del 06/02/2020, pena l’irricevibilità della candidatura 
stessa. 
Sull’oggetto dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Avviso Selezione ATA – PON FSE: Inclusione Sociale 2^ 
edizione- MattantINmovimento” 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata all’avviso. 
 
INCARICO 
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e pari opportunità e tenendo conto della graduatoria risultante dalla valutazione delle 
candidature. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione, valgono le disposizioni previste dalle 
leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 
Responsabile unico del Procedimento è il Direttore S.G.A. Giuseppe Canna. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.fedricocaffe.edu.it, nell’apposita sez. di “ALBO 
on-line”. 
 
 

Roma, 30/01/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marina Pacetti 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A 
 
Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. “Federico Caffè” 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PERSONALE ATA 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 
Titolo progetto: MattantINmovimento - CUP I88H20000010001 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________ il_______________________    

residente in_____________________________________________________________________  

alla via________________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000,  

COMUNICA 
la propria disponibilità a svolgere le attività aggiuntive connesse all’incarico di seguito indicato con una crocetta:  
□ ATA - Assistente Amministrativo 
□ ATA - Collaboratore Scolastico 
 
DICHIARA 
- Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali;  
- Di non essere stato destituito da pubblico impiego;  
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego.  
- Di accettare:  

a) l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività del PON 
alle esigenze complessive della scuola;  

 
 

Data _______________________                                                         

Firma _____________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lvo 101/2018 così come coordinato col GDPR 679/2016196/03, autorizza 
l’I.I.S.”Federico Caffè” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 
A tal fine allega il Curriculum vitae e l’Allegato B/B-1 “Scheda di Valutazione” 
 
 
Roma,                                                            

Firma              

                                                                                       _________________________ 
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ALLEGATO B 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. “Federico Caffè” 

 
Scheda di Valutazione per gli Assistenti Amministrativi 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PERSONALE ATA 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 
Titolo progetto: MattantINmovimento - CUP I88H20000010001 

 

TITOLI COMPILAZIONE A 
CURA DEL CANDI-
DATO 

COMPILAZIONE A CURA 
DELLA COMMISSIONE 

Diploma 
(3punti) 

  

Laurea 
(7 punti) 

  

Certificazioni informatiche (ECDL) e/o certi-
ficazioni similari 
(5 punti per ogni certificazione fino a un 
max di 10 punti) 

  

Certificazioni, seminari, corsi di formazione 
e/o aggiornamento professionale  
(punti 5 per attestato fino a un max di 20 
punti) 

  

Incarichi coerenti in progetti PON  
(p. 5 per ogni incarico fino a un max di 20 
punti) 

  

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di 
appartenenza  
(punti 1 per ogni anno, per un max di 10 
punti) 

  

TOTALE 
(Max 70 punti) 

  

 
 
 
Roma,___________________                                          Firma del Candidato 
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ALLEGATO B-1 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. “Federico Caffè” 

 
Scheda di Valutazione per i Collaboratori Scolastici 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PERSONALE ATA 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 
Titolo progetto: MattantINmovimento - CUP I88H20000010001 

 

TITOLI COMPILAZIONE A 
CURA DEL CANDI-
DATO 

COMPILAZIONE A CURA 
DELLA COMMISSIONE 

Certificazioni, seminari, corsi di formazione 
e/o aggiornamento professionale (punti 5 
per attestato fino a un max di 20 punti) 

  

Incarichi coerenti in progetti di ampliamen-
to Offerta Formativa 
(p. 5 per ogni incarico fino a un max di 20 
punti) 

  

Anzianità di servizio nell’attuale profilo di 
appartenenza  
(punti 1 per ogni anno, per un max di 10 
punti) 

  

TOTALE 
(Max 50 punti) 

  

 
 
 
 
Roma,___________________                                          Firma del Candidato 
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