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ATTI 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

- SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE 

- SEZIONE “Scuole Aperte il pomeriggio 

a.s. 2022/2023”    

    
 

AVVISO AL PERSONALE ESTERNO PER LA SELEZIONE DI COLLABORATORI SCOLASTICI 
DIPENDENTI DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE- PROGETTO “SCUOLE APERTE IL 
POMERIGGIO” – A.S. 2022/2023 
 

Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 
individuazione di PERSONALE ESTERNO –  Collaboratori Scolastici dipendenti da altre istituzioni scolastiche 
per l’attuazione del progetto “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  l’Avviso del Comune di Roma prot. n. QM/2022/0028746 del 30/06/2022 volto a 

sostenere I progetti di ampliamento dell’offerta formative, nell’ambito della progettazione di 

Roma Capitale; 

VISTA l’istanza di partecipazione avanzata dall’Istituto Comprensivo “Raffaello” nota prot. n. 4909 del 

09/09/2022; 

VISTA  la comunicazione avente per oggetto “Comunicazione esito Scuole Aperte il pomeriggio 

a.s. 2022/2023” che vede l’Istituto Comprensivo “Raffaello” collocate in posizione utile con 

punti 52; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 26 del 27/10/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 dell’8/11/2022; 
VISTA  l’approvazione dello Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai 

sensi dell’art. 45, comm2, let. H) del D.I. 129/2018 da parte del Consiglio di Istituto delibera 

n. 14 del 10 febbraio 2022; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 dell’iter procedimentale per il reclutamento del 

personale “esperto”; 

RAVVISATA  la necessità di reclutare personale ATA – collaboratori scolastici per attuare e gestire le varie 

azioni previste dal suddetto progetto;  
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EMANA 

 

un AVVISO di SELEZIONE per il reclutamento di personale ATA - Collaboratori Scolastici dipendenti da altre 

istituzioni scolastiche per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale del progetto: “Scuole 

Aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023” da svolgersi nei tempi e nei modi stabiliti dal progetto finanziato dal Comune di 

Roma, dalla data di incarico fino al mese di giugno.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati 

e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore.  

Il suddetto compenso verrà erogato in base alle ore effettivamente svolte in presenza, al fuori del proprio orario 

di servizio. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

L'individuazione avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto della normative vigente-

artt.43 e 44 del D.M. n.129/2018. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui si dovranno 

indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e l'adeguatezza delle competenze 

specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico affidato. Trascorso il termine previsto dal presente bando, si 

provvederà alla valutazione comparative dei Curriculum Vitae pervenuti. La figura di riferimento sarà individuata 

sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze,e verrà formulate una graduatoria di merito in base ai 

criteri di seguito indicati: 

 

Titoli valutabili Spuntare i titoli 

posseduti 
Punti per titoli 

Laurea  7 

Diploma scuola  secondaria II grado  5 

Seconda posizione economica (solo per ass. Amm.vi)  3 

Beneficiario Art. 7  2 

Corsi di Formazione e Aggiornamento professionale (Max. 10) 
Indicare n° corsi  

(……) 

Max10 (1 punto per ogni 

corso) 

Attività svolta in progetti PON – POR (Max 4 esperienze) 
Indicare n° attività PON-POR 

(……) 

Max4 (1 punto per ogni 

esperienza) 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 8) 
Indicare n° Corsi/certificazioni 

(……) 

Max8 (1 punto per ogni 

corso/cert.) 

 

 

FUNZIONI DEL PERSONALE ATA NEL PROGETTO  

Collaboratori Scolastici: 

I collaboratori scolastici dovranno: 

 Prestare il loro servizio nei plessi interessati nei giorni e nell’orario indicati nel calendario delle attività di progetto parte 

integrante del presente bando 

 Firmare il registro delle presenze in entrata e uscita; 

 Aprire e chiudere gli spazi necessari allo svolgimento dei laboratori; 

 Provvedere alla pulizia degli spazi utilizzati per lo svolgimento dei laboratori. 



 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  

I laboratori verranno svolti in presenza, a partire dal mese di gennaio 2023 fino al mese di giugno 2023. I plessi 

interessati sono:  

 Plesso Matisse; 

 Plesso “Raffaello” 

 Plesso “Mondrian” (sia primaria che secondaria). 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

SEDE RAFFAELLO 

laboratorio Giorno data orario 

Legalità, memoria e giustizia sociale Venerdì 17/02/2023 19.00 – 21.00 

Legalità, memoria e giustizia sociale Venerdì 05/05/2023 19.00 – 22.00 

 

SEDE MATISSE 

laboratorio Giorno data orario 

Legalità, memoria e giustizia sociale Venerdì 14/04/2023 19.00 – 22.00 

Legalità, memoria e giustizia sociale Venerdì 26/05/2023 16.30 – 18.30 

 

SEDE MONDRIAN (PRIMARIA E SECONDARIA) 

 

laboratorio Giorno data orario sede 

Leggo, capisco e racconto in digitale Giovedì 19/01/2023 16.15 – 18.15  Primaria 

STEM ed eco sostenibilità Giovedì 16/01/2023 14.30 – 16.30 Secondaria 

Leggo, capisco e racconto in digitale Giovedì 26/01/2023 16.15 – 18.15 Primaria 

Comprensione testuale e metodo di studio Martedì 31/01/2023 15.00 – 17.00 Secondaria 

STEM ed eco sostenibilità Giovedì 02/02/2023 14.30 – 16.30 Secondaria 

Leggo, capisco e racconto in digitale Giovedì 02/02/2023 16.15 – 18.15 Primaria 

Comprensione testuale e metodo di studio Martedì 07/02/2023 15.00 – 17.00 Secondaria 

INNOVAMENTI e poi … Mercoledì 08/02/2023 17.00 – 19.00 Auditorium 

STEM ed eco sostenibilità Giovedì 09/02/2023 14.30 – 16.30 Secondaria 

Leggo, capisco e racconto in digitale Giovedì 09/02/2023 16.15 – 18.15 Primaria 

STEM ed eco sostenibilità Lunedì 13/02/2023 14.30 – 16.30 secondaria 

INNOVAMENTI e poi … Mercoledì 15/02/2023 17.00 – 19.00 Auditorium 

Leggo, capisco e racconto in digitale Giovedì 16/02/2023 16.15 – 18.15 Primaria 

STEM ed eco sostenibilità Lunedì 20/02/2023 14.30 – 16.30 Secondaria 

Comprensione testuale e metodo di studio Martedì 21/02/2023 15.00 – 17.00 Secondaria 

INNOVAMENTI e poi … Mercoledì 22/02/2023 17.00 – 19.00 Auditorium 

Leggo, capisco e racconto in digitale Giovedì 23/02/2023 16.15 – 18.15 Primaria 

STEM ed eco sostenibilità Lunedì 27/02/2023 14.30 – 16.30 Secondaria 



 

Comprensione testuale e metodo di studio Martedì 28/02/2023 15.00 – 17.00 Secondaria 

INNOVAMENTI e poi … Mercoledì 01/03/2023 17.00 – 19.00 Auditorium 

STEM ed eco sostenibilità Lunedì 06/03/2023 14.30 – 16.30 Secondaria 

Comprensione testuale e metodo di studio Martedì 07/03/2023 15.00 – 17.00 Secondaria 

Leggo, capisco e racconto in digitale Giovedì 09/03/2023 16.15 – 18.15 Primaria 

STEM ed eco sostenibilità Giovedì 16/03/2023 14.30 – 16.30 Secondaria 

Leggo, capisco e racconto in digitale Giovedì 16/03/2023 16.15 – 18.15 Primaria 

Comprensione testuale e metodo di studio Martedì 21/03/2023 15.00 – 17.00  Secondaria 

CS First per tutti (corso formazione docenti) Mercoledì 22/03/2023 17.00 – 19.00 Auditorium 

Comprensione testuale e metodo di studio Martedì 28/03/2023 15.00 – 17.00 Secondaria 

CS First per tutti (corso formazione docenti) Mercoledì 29/03/2023 17.00 – 19.00 Auditorium 

CS First per tutti (corso formazione docenti) Mercoledì 05/04/2023 17.00 – 19.00 Auditorium 

CS First per tutti Giovedì 13/04/2023 16.15 – 18.45 Primaria 

Comprensione testuale e metodo di studio Martedì 18/04/2023 15.00 – 17.00 Secondaria 

CS First per tutti Giovedì 20/04/2023 16.15 – 18.45 Primaria 

CS First per tutti Giovedì 27/04/2023 16.15 – 18.45 Primaria 

CS First per tutti Mercoledì 03/05/2023 16.15 – 18.45 Primaria 

CS First per tutti Mercoledì 10/05/2023 16.15 – 18.45 primaria 

 

Il presente calendario potrebbe subire delle modifiche. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, compilate sull’allegato modello 1, dovranno essere inviate alla mail dell’Istituto 

rmic83700e@istruzione.it entro le ore 12.00 del 05/01/2023. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE E CANDIDATURA 

Possono presentare istanza di partecipazione tutti i collaboratori scolastici in servizio con contratto a tempo 

indeterminato o determinato con scadenza del contratto al 30/06. 

Nel modulo di partecipazione dovranno indicare per quale laboratorio intendono partecipare al presente bando. 

 

COMPENSI PERSONALE  

I costi relativi all’attività di personale saranno: € 16,59 lordo Stato per ogni ora si servizio prestato. Il pagamento dei 

corrispettivi avverrà solo ad accreditamento avvenuto da parte dell’ente erogatore; lo stesso sarà soggetto al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. L’Amministrazione si riserva di affidare gli 

incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzzative. Le attività prestate dovranno essere svolte al di 

fuori del normale orario di servizio, a tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. Le ore da 

affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del progetto. Gli incarichi potranno essere revocati 

in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e 

finanziari che impongono l’annullamento dell’attività. 

Gli importi verranno equamente distribuiti tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 

contemperare le esigenze di servizio. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe 

Alemanno. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo 

679/2016 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. 

 
PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icraffaello.edu.it nella sezione 

Albo on Line e Amministrazione Trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Alemanno 
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ALLEGATO 1 – AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ATA  

Progetto: “Scuole Aperte il pomeriggio – a.s. 2022/2023”  

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.C. RAFFAELLO - ROMA 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________________  nat _ a _________________________ 

Il _______________  Residente  in _____________________ via _____________________________________ 

CF  _________________________________  Telefono __________________ cellulare __________________, 

in servizio presso questa Istituzione scolastica  nel  plesso __________________ scuola  ___________________ 

in qualità di collaboratore scolastico, visto l’Avviso interno, prot. n. __________ del  ____________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione del personale ATA necessario per la realizzazione degli interventi previsti dal 

progetto del Comune di Roma “Scuole Aperte il pomeriggio” per ricoprire l’incarico afferente all’Area 

Organizzativo- Gestionale, per il profilo di collaboratore scolastico per il seguente progetto (barrare il progetto per 

il quale si intende presentare la propria candidature): 

 

o Legalità, memoria e giusizia sociale – sedi Raffaello e Matisse 

o Leggo, capisco e racconto in digitale – sede Mondrian primaria 

o STEM ed eco sostenibilità – sede Mondrian secondaria 

o Comprensione testuale e metodo di studio – sede Mondrian secondaria 

o CS First per tutti – sede Mondrian primaria 

o INNOVAMENTI e poi… - sede Mondrian auditorium 

 
 

 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 

196 del 30 Giugno 2003 e del  Regolamento Europeo 679/2016. 

  

Si allegano:  

1. Curriculum vitae formato europeo (All. 2)  

2. Scheda autovalutazione titoli (All. 3) 
 

 

Roma ____________    FIRMA _______________________________  

  



 

ALLEGATO 2 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM VITAE   

INFORMAZIONI PERSONALI   

 

Nome    [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]  

Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice 

 postale, città, paese ]  

Telefono 

Fax    

E-mail     

Nazionalità 

Data di nascita  [Giorno, mese, anno ]    

ESPERIENZA LAVORATIVA    

• Date (da – a)     [Iniziare con le informazioni più recenti 

ed elencare separatamente ciascun impiego 

pertinente ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principalimansioni e responsabilità 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)    [Iniziare con le informazioni più recenti 

ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

• Principalimaterie / abilità professionali oggetto dello studio    

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)    

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

 ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diploma ufficiali.   

PRIMA LINGUA    [Indicare la prima lingua ]   

ALTRE LINGUE 
  



 

ALLEGATO 3   

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  

 

 

COGNOME___________________________   NOME__________________________ 

 

Titolivalutabili Spuntare i titoli 

posseduti 
Punti per titoli 

Valutazione 

dellaCommissione 

Laurea  7  

Diploma scuole secondaria II grado  5  

Seconda posizione economica  3  

Beneficiario Art.7  2  

Corsi di Formazione e Aggiornamento 

professionale (Max.10) 

Indicare n° corsi 

(……) 

Max10 (1punto per 

ogni corso) 
 

Attività svolta in progetti PON –

POR (Max4 esperienze) 

Indicare n°attività PON-

POR (……) 

Max4 (1punto per 

ogni esperienza) 
 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max8) 
Indicare n° 

Corsi/certificazioni(……) 

Max8 (1punto per 

ogni corso/cert.) 
 

 

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere evidenziati, con apposita “X”, nel 

curriculum (Allegato 2).  I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati. 

 

Luogo e data ____________     

 

Firma___________________________________ 
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