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

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590”
Via Boccea, 590 - 00166 Roma Tel. 06/61568029 - Fax 06/61567511
Distretto XXVI - Municipio XIII
Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N
e-mail : rmic84400n@istruzione.it
e-mail : rmic84400n@pec.istruzione.it
www.icviaboccea590.gov.it

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 - Avviso: 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”
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.
Titolo del progetto: “Insieme si può fare…anche di pomeriggio”- Codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166
CUP assegnato al progetto: D84C16000020007 –

Avviso interno selezione Collaboratori Scolastici
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “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”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.I. MIUR/MEF n° 44/2001;
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc.);
VISTA la candidatura n. 30420 inoltrata da questo Istituto in data 22/11/2016;
VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017, con il quale venivano
pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei
progetti presentati;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTA la delibera del CDI n. 77 del 04/10/2017 con cui sono stati approvati i criteri di
ammissione e selezione del personale ATA;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato adottata in data
04/10/2017 prot.4628/U;
VISTA la propria determina prot. n.270/U del 24/01/2018 di avvio della procedura di selezione;
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO
PER LA SELEZIONE DI COLLABORATORI SCOLASTICI
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO
OBIETTIVI GENERALI
Il PON “per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1 e
l’Azione 10.1.1 sono volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui le persone con disabiltà.
Il progetto “Insieme si può fare…anche di pomeriggio”
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166
comprende 5 moduli:
- Pallavolo maschile e femminile
- Attività di preatletismo e giochi pre-sportivi: mini volley e mini basket
- P-ARTE-CIPIAMO
- 590 News
- Favole e musica
CRITERI DI SELEZIONE
disponibilità a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del
proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto PON Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo 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 . Nello specifico il collaboratore scolastico dovrà garantire
l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento dei progetti;
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curare la pulizia dei locali, eventuale servizio di fotocopiatura, seguire le indicazioni e collaborare
con il gruppo di progetto.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSI
Il compenso orario per le attività dei collaboratori scolastici (nr. ore 130) è stabilito in euro 12,50
(dodici/50) lordo dipendente. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario
pomeridiano dal giorno dell’incarico e fino alla chiusura del progetto prevista per il 31/08/2018.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente rese e comprovate dalla documentazione
probatoria appositamente predisposta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMENDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato A scaricabile dal sito
web dell’Istituto sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente sotto sezione bandi di gara e
contratti ) a mezzo servizio postale o mediante consegna diretta o invio tramite posta certificata
entro e non oltre le ore 13,00 del 16/02/2018. La domanda dovrà riportare la dicitura “domanda di
partecipazione alla selezione di collaboratori scolastici- Progetto “ insieme si può fare…anche di
pomeriggio”- 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-166.
AFFIDAMENTO INCARICO
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza
rotazione e pari opportunità.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’Istituto Comprensivo “Via Boccea 590” provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio
sito.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web della scuola entro il giorno 20/02/2018.
Avverso l’esito della selezione è ammesso reclamo entro dieci giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicato l’esito definitivo della
selezione , avverso il quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati
per le finalità connesse all’espletamento dell’incarico. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico Prof.ssa Ermenegilda Esposito.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’I.C. “Via Boccea 590”
contattando il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Maria Grazia Panacea.
MODALITA’ DI DIFFUSIONE
Il presente avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’albo
dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Ermenegilda Esposito)
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