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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”

All'Albo Pretorio dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto
Agli atti
CUP D89G16001110006
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola ,competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Selezione interna
per l’individuazione di n.1 Assistente Amministrativo e n.1 Assistente Tecnico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001;
il Decreto interministeriale n. 44 del 1/02/2001;
l’avviso pubblico 10862 in oggetto;
la delibera del Collegio Docenti n. 19 del 4.10.2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 13.10.2016;
la nota M.I.U.R. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto
denominato “Azioni Laboratoriali Inclusive 2.0 (A.L.I. 2.0)”;

VISTO
Il decreto di assunzione a Bilancio Prot. 2878/VII.5 del 29/09/2017
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere con l’individuazione di
n. 1 Assistenti amministrativi e n. 1 Assistente Tecnico;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere tempestivamente con le azioni previste;
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Emana
Una selezione interna mediante procedura comparativa per titoli volta ad individuare n.1 Assistente
Amministrativo e n.1 Assistente Tecnico per l’esecuzione del progetto denominato “Azioni Laboratoriali
Inclusive 2.0 (A.L.I. 2.0)”.
Art. 1 – Finalità della selezione, descrizione dell’attività
Il presente Avviso è rivolto al reperimento di Personale ATA – Profili Assistente Amministrativo e Assistente
Tecnico - disponibile a svolgere, ciascuno secondo il proprio profilo, compiti di supporto gestionale per
l’attuazione del PON.
Assistente Amministrativo:
Attività legate alla gestione amministrativa del PON (tutti i moduli):
 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.
Assistente Tecnico
Attività tecnica di supporto (Moduli: M-English – Sviluppo del pensiero computazionale-Sbulloniamoli )
 Verifica dei Laboratori prima di ciascun incontro Formativo
 Supporto tecnico alle attività laboratoriali
Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a tal fine
le presenze saranno rilevate da apposito registro firma oltre che dalla timbratura di ingresso e di uscita.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
E’ ammesso alla selezione il Personale con contratto a tempo indeterminato.
Art. 3 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le candidature pervenuta sulla base dei
criteri elencati nelle tabelle sottostanti:
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PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Titolo di studio (Il punteggio è attribuito per un solo titolo)

PUNTEGGIO

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso al Profilo
Professionale di Assistente Amministrativo

20 pt

Attestato di qualifica professionale

10 pt

Titoli culturali specifici
10 pt per ogni titolo, fino ad
un massimo di pt 20

Competenze informatiche comprovate con autocertificazione
Titoli di servizio
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale
appartenenza

Pt 2 per ogni anno fino ad
un massimo di 30

Servizio continuativo prestato nell’Istituto

Pt 2 per ogni anno, fino ad
un massimo di 30 pt

Totale massimo

100 punti

PERSONALE ATA – ASSISTENTI TECNICI
TITOLI DI STUDIO (Il punteggio è attribuito per un solo titolo)

PUNTEGGIO

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso al Profilo
Professionale di Assistente Tecnico

20 pt

Attestato di qualifica professionale

10 pt

Titoli culturali specifici
10 pt per ogni titolo, fino ad
un massimo di pt 20

Competenze informatiche comprovate con autocertificazione
Titoli di servizio
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale
appartenenza

Pt 2 per ogni anno fino ad
un massimo di 30

Servizio continuativo prestato nell’Istituto

Pt 2 per ogni anno, fino ad
un massimo di 30 pt

Totale massimo

100 punti
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Art. 4 - Presentazione delle domande di candidatura
Le domande di candidatura dovranno essere inviate, a pena di esclusione, unicamente in formato
elettronico all’indirizzo di posta elettronica rmtd38000r@istruzione.it o posta elettronica certificata
rmtd38000r@pec.istruzione.it, utilizzando obbligatoriamente, pena l’esclusione, il formato di cui
all’allegato 1 al presente Avviso. Le domande dovranno contenere gli elementi significativi per la selezione
descritti in modo dettagliato e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 03/03/2018; tali
domande avranno come oggetto di invio la seguente dicitura Candidatura Personale ATA – Progetto FSE
ALI 2.0 – 2017/2018.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l’inammissibilità
della candidatura:
 Curriculum vitae secondo il formato europeo.

Art. 5 – Incarichi e Compensi
Le graduatorie saranno elaborate sulla base degli elementi di valutazione riportati nei curricula. Il personale
ATA così individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico
incarico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
suddette richieste.
Si precisa che l’importo sarà corrisposto, secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico 10862 del
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – All. III – Calcolo del costo
standard dei singoli moduli – Area gestionale

Art. 6 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
Successivamente alla scadenza del termine per la proposizione delle candidature, il Dirigente Scolastico
nominerà la commissione di valutazione che sarà composta da esperti di comprovata esperienza relativa
alle tematiche sopra riportate. Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della
Commissione, sarà pubblicata una graduatoria in base alla quale sarà selezionato il personale ATA.
Art. 7 - Responsabile del procedimento.
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 Direttore s.g.a. Francesco Ermanno Ianni.
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Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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 finalità̀, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà̀ di accedervi.
Art. 9 – Pubblicità̀
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.
Art. 10 – Forum competente
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MARINA PROIETTI
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