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Roma, 19/10/2018 
CIRC 33 

A tutto il Personale 
Al Sito WEB 

 
 
 
Oggetto: Avvisi pubblici per reclutamento personale e collaborazioni plurime. 
 
 
 
 
Si allegano n°3 avvisi e loro allegati, rivolti al Personale: due relativi a sportelli psicologici presso l’IC Anzio II 
e l’IC  Bagnera (assunti al protocollo di questa scuola rispettivamente con n° 4664 e n°4680 del 19/10/2018), 
e un avviso di collaborazione plurima presso l’IC via Baccano, protocollato da questo istituto con n° 4681 del 
19/10/2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

  

I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo

Prot. 0004682/U del 19/10/2018 15:29:18VII.10 - Circolari
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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITÀ   E  DELLA   RICERCA 

 UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 
ISTITUTO  COMPRENSIVO – I.C. ANZIO  II 

Viale Marconi, 161 -  00042  A N Z I O   -     06/9862844  Fax 06/98673128  
Sito:  www.istitutocomprensivoanzio2.gov.it    -  Mail: RMIC8DF009@istruzione.it 

 
         Albo  scuola 

    Al sito web d’istituto www.istitutocomprensivoanzio2.gov.it 

Indizione di gara per la scelta dei contraenti con cui stipulare  contratto di prestazione 

d’opera intellettuale per attività di Sportello di ascolto e consulenza psicologica. 

CIG   Z932535B54 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera; 
VISTO  il codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50; 
VISTO  il P.O.F. approvato dagli Organi Collegiali; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto Sportello di ascolto e la consulenza psicologica è  

previsto  l'intervento di figure professionali esperte altamente specializzate; 
AVVISA 

che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione 
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa ovvero per attività  di sportello di  ascolto  e consulenza 
psicologica  rivolto a  genitori e docenti  con apertura   settimanale a cura di figure professionali  idonee 

ATTIVITA’ ORE DI PRESTAZIONE RETRIBUZIONE PERIODO 

Attività di Sportello di ascolto e consulenza 
Psicologica genitori/docenti 

50 € 35,00/ora  
onnicomprensivo 

Novembre  2018 
Giugno 2019 

 

PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda di partecipazione: 
a)  tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, almeno di durata 

annuale, in servizio presso le scuole della provincia di Roma; 
b) personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 

I partecipanti al seguente bando di gara dovranno obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti professionali:  

•  Laurea in psicologia   
•  Iscrizione all’Albo degli Psicologi   

Il personale esterno, titolare di partita IVA (lavoratore autonomo/libero professionista), è obbligato  
all’emissione di fattura elettronica, per ottemperare a quanto indicato dal decreto del Ministero  
dell’Economia e delle Finanze n°55 del 3 aprile 2013.  
 

ATTIVITÀ’ E CONTENUTI 
Tra le attività previste nel P.O.F. d’Istituto è stata programmato il servizio “Sportello d’Ascolto” per la  
promozione del benessere psicofisico, il successo scolastico e la prevenzione del disagio dei propri allievi. 
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede centrale di “Acqua del Turco”  dopo le ore 16,30 (17,00/19,00) 
Gli obiettivi principali sono: 
 Prevenire fenomeni di disagio relazionale e psichico; 
 Incrementare il benessere psicofisico degli alunni a scuola e in famiglia; 
 Prevenire fenomeni quali disadattamento, bullismo, insuccesso scolastico e abbandono; 
 Incontrare e accogliere i genitori con difficoltà per aiutarli e sostenerli nelle loro funzioni genitoriali; 
 Incrementare il livello di partecipazione e collaborazione con le famiglie condividendo interventi e strategie; 
 Offrire consulenza e sostegno ai docenti in relazione a problematiche emotive e relazionali per i singoli allievi o il 

gruppo classe; 
 Quando necessario, accompagnamento e invio dei genitori agli operatori dei Servizi dell’Azienda Sanitaria, 

supporto ai docenti per eventuale segnalazione e raccordi scuola-famiglia-servizi. 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO II
C.F. 97712920582 C.M. RMIC8DF009
RMIC8DF009 - Istituto Comprensivo Anzio II

Prot. 0003643/U del 08/10/2018 11:36:52

http://www.istitutocomprensivoanzio2.gov.it/
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DESTINATARI 

 Insegnanti in servizio presso il 2° Istituto Comprensivo di ANZIO 
 Genitori degli alunni frequentanti  le scuole dell’infanzia , primarie e secondaria del 2° Ic di ANZIO 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E CALENDARIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
L’attività, dovrà svolgersi nel periodo compreso tra novembre  2018 e giugno 2019, durante il periodo di 
svolgimento dell’attività didattica, in orario pomeridiano ( dopo le ore 16.30) per un totale di  50  ore  
comprensive di attività di sportello a scuola e di incontri con i genitori e/o con i docenti, riunioni 
organizzative e di monitoraggio da tenersi a scuola in relazione alle necessità emerse. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Per l’ammissibilità al reclutamento, il candidato deve possedere i seguenti requisiti documentabili: 

1.  laurea in Psicologia;  

2.  superamento dell’Esame di Stato;  

3.  iscrizione all’Albo degli psicologi e abilitazione all’esercizio della libera professione. 

4.  essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale 

 

ALTRI TITOLI VALUTABILI 

5.  Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti  
6. Collaborazioni ed esperienze analoghe maturate  c/o Istituti scolastici 
7.  Servizio attinente l’oggetto della selezione reso in strutture pubbliche o enti;  
8.  Pubblicazioni attinenti l’oggetto  
9.  Corsi di aggiornamento attinenti l’oggetto 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da redigere secondo l’Allegato 1. 
I titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo l’Allegato 2. 
 

Alla domanda devono essere altresì allegati: 
-  Curriculum vitae in formato europeo  
-  una sintesi del progetto d’intervento e il costo orario richiesto ( fino a un massimo di € 35,00/ora)  
Inoltre gli esperti esterni all'amministrazione scolastica, dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
 documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità, se in possesso; 
 dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
  dichiarazione dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) o dichiarazione di assenza dello stesso. 
Il plico contenente la domanda di partecipazione (Allegato 1), l’autocertificazione (Allegato 2)  
contenuta in una busta chiusa e sigillata ed inserita all’interno del plico stesso, dovrà essere 
indirizzato a Istituto Comprensivo Anzio II – Via Marconi, 161 Anzio   e  dovrà pervenire, in busta 
chiusa, presso la Segreteria dell’Istituto, entro le ore 13.00 del giorno 24 ottobre  p.v. con 
raccomandata a mano o raccomandata A/R.  
 
Il termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente dall’acquisizione al 
protocollo stesso.  
Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Contiene richiesta per progetto - Sportello 
d'ascolto -” . 
 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine 
indicato non saranno prese in considerazione. 
 
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 
Il compenso orario stabilito è pari ad un massimo di  € 35,00 onnicomprensivo. 
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Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività e/o di fattura elettronica (in caso di 
personale esterno in possesso di Partita Iva) e di una relazione finale. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai fini dell’individuazione del contraente, si procederà alla valutazione dei titoli e all’attribuzione dei relativi 
punteggi di cui alla seguente tabella: 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MASSIMO 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica  (Corso di Laurea Psicologica) 10 punti 
Altri titoli specifici: lauree, master, specializzazioni, abilitazioni, corsi 
perfezionamento, almeno annuali, pertinenti (max p. 2  cad.) 

Fino a 10 punti 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione specifici riconducibili alle 
caratteristiche professionali della candidatura (max p. 1 per corso) 

Fino a 10 punti 
 

Pubblicazioni attinenti l’oggetto ( p.2 per pubblicazione) Fino a 10 punti 
SERVIZI  VALUTABILI PUNTEGGIO MASSIMO 

Collaborazioni ed esperienze analoghe (consulenza, tutoring, interventi su classi, 
sportello di ascolto) maturate nelle scuole del primo ciclo  (max p. 2 per 
anno/progetto pertinente) 

Fino a 10 punti 

Servizio attinente l’oggetto della selezione  reso  in strutture pubbliche o enti  (max 
p.1 per anno/progetto pertinente) 

Fino a 5 punti 

Docenza in corsi di formazione pertinenti la professionalità richiesta 
(per ragazzi, genitori e/o docenti) (max p. 1 per attività) 

Fino a 5 punti 
 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della 
valutazione complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in 
collaborazione con i docenti responsabili del progetto.  
A parità di punteggio sarà affidato l’incarico al candidato che presenterà l’offerta 
economica più vantaggiosa per l’amministrazione.  L’incarico sarà conferito, in presenza 
dei requisiti richiesti, anche in presenza di un concorrente unico. 
 
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto 
per il conferimento dell’incarico o la stipula del contratto individuale. 
 

TRATTAMENTO DATI 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in particolare per tutti gli  
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 
All’atto del conferimento dell’incarico, verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 (Codice privacy). 
 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato nel sito Web della scuola all’indirizzo  
www.istitutocomprensivoanzio2.gov.it   ed inviato   alle scuole di ogni ordine e grado. 

 Cordiali  saluti 

Responsabile del procedimento  

      DSGA  Pasquale Vecchié       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993          Dott. ssa Anna Maria Corso 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

http://www.istitutocomprensivoanzio2.gov.it/


   

(1)  Specificare quale – In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione di appartenenza. 

Istituto Comprensivo  ANZIO II -  ANZIO (RM) – Viale Marconi, 161 – 00042 – Anzio (RM)  C.F. 97712920582 

Allegato  1   -  ISTANZA   DI  PARTECIPAZIONE 

 

Al    Dirigente scolastico Istituto  Comprensivo  ANZIO  II 
Viale Marconi, 161  - A  N  Z  I  O 

 

 

__I__ sottoscritto/a 
 

  

Nato/a  il          città  prov.  

 

Residente  a  Via  Tel.  mail  
 

Partita IVA:            Codice F:                 

 

In qualità di: 
 

   docente  a  tempo  indeterminato in servizio presso  ___________________________________________ 

 

  docente a tempo determinato  al  30/06  o  al  31/08 

 in servizio presso  ______________________________________________________________________ 

 

❑  dipendente di altra Amministrazione statale (1) :  
 

    
via 

 
 

C.A.P.      
  

città 
 

  
prov. 

 

 

con aliquota  IRPEF  massima (desumibile dal cedolino)  del …..   

 

  lavoratore autonomo/libero professionista  con partita IVA  numero:            

 iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale (fattura con 2% a titolo di contributo integrativo); 
 iscritto alla gestione separata dell’INPS  (ex Legge 335/95) (fattura con 4% a titolo di rivalsa); 
 

  lavoratore autonomo con  prestazione  occasionale  soggetta  a  ritenuta d’acconto  (20%) 

 

C  H  I  E  D  E 

di  essere  ammmesso/a  alla  selezione per l’individuazione di personale  esperto di cui al bando prot. n° 

3643/U   del   08/10/2018:    progetto    “SPORTELLO    D’ASCOLTO” 

alle  condizioni e nei termini previste dallo stesso. 
 
 
 

In   Fede 

  
 

____ / ____ / 2018 Firma leggibile  

A L L E G A R E   A L L A  P R E S E N T E   D I C H I A R A Z I O N E   L A   F O T O C O P I A  D I  U N   V A L I D O   D O C U M E N T O  D I  R I C O N O S C I M E N T O  

 
 
 
 



   

(1)  Specificare quale – In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione di appartenenza. 

Istituto Comprensivo  ANZIO II -  ANZIO (RM) – Viale Marconi, 161 – 00042 – Anzio (RM)  C.F. 97712920582 

Allegato  2   -  Dichiarazione sostitutiva  (ex art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i.) 

 

Al    Dirigente scolastico Istituto  Comprensivo  ANZIO  II 
Viale Marconi, 161  - A  N  Z  I  O 

 

 

__I__ sottoscritto/a 
 

  

Nato/a  il          città  prov.  

 

Residente  a  Via  Tel.  mail  
 

Partita IVA:            Codice F:                 

 

 

D I C H I A R A 

 
sotto  la  propria responsabilità,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i., 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili previste in caso di rilascio di dichiarazioni false 
e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi: 
 
 di  essere cittadino/a  italiano/a secondo le risultanze del Comune di __________________; 

 
 di  godere  dei  diritti politici; 

 
 di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa  vigente; 

 
 di  non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano misure di prevenzione, di decisioni  civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

 di essere retribuito dalla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze   sede di   

_______________  con  partita  di  spesa  fissa  n°  _______________.(solo personale scolastico); 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio  ___________________________________  
 
rilasciato da: ______________________________ di  __________________ con votazione _____ ; 
 

 di essere in  possesso dei  seguenti titoli culturali,  specializzazioni e  ogni altra 
competenza   certificata utile  agli  effetti dell’incarico  oggetto di selezione: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



   

(1)  Specificare quale – In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione di appartenenza. 

Istituto Comprensivo  ANZIO II -  ANZIO (RM) – Viale Marconi, 161 – 00042 – Anzio (RM)  C.F. 97712920582 

 di aver maturato le seguenti  esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre: 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 di essere  disponibile ad adeguare l’orario alle esigenze effettive della scuola; 

 

 di essere  in regola con gli adempimenti della fatturazione  elettronica; 

 
 

Si  allegano:    
 CURRICULUM  VITAE  in  formato  europeo e  il  progetto d’intervento,  con  

l’esplicitazione degli  obiettivi, delle metodologie e del  modello teorico  di  riferimento. 
 Fotocopia  documento  di  identità. 

 
 

In   Fede 

  
 

____ / ____ / 2018 Firma leggibile  

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE BAGNERA”   

Sede centrale - Via G. Bagnera 64 – 00146 – Roma - Tel.  06/5580690 - Fax 06/5599317  
             Distretto Scolastico  23 – Municipio XI (ex XV)  - Cod. Mecc. RMIC8FS007 – Cod. Fisc. 97713450589 

Sito web: www.icbagnera.gov.it - E-Mail: rmic8fs007@istruzione.it  Pec: rmic8fs007@pec.istruzione.it  
 

 
Plesso secondaria 1° grado - Via S. Gherardi, 85 - 00146 Roma - Tel 06/5584942 – Fax 06/55369637 

Plesso primaria - G.Pascoli - Via Dei Papareschi, 22/A - 00146 - Roma - Tel 06/5594585 – Fax 06/5587914 
Plesso primaria - V. Cuoco  – Via Blaserna 47 - 00146 - Roma - Tel. 06/5576260 – Fax 06/55369595 

Plesso infanzia - M.L. Giuliani” – Via Blaserna 47 - 00146 - Roma - Tel. 06/5576260 – Fax 06/55369595 
Plesso primaria -  R.Guttuso – Via Cruto, 41 - 00146 Roma Tel. 06/5588843 – Fax 06/55369581 

 

 

Prot. n. 5638/VI.2       Roma, 8 ottobre 2018 

Cig. Z0C2529334 

Al sito web della Scuola 

        All’Albo on line dell’Istituto 

 

Indizione di gara per la scelta dei contraenti con cui stipulare  contratto di prestazione 

d’opera intellettuale per attività di Sportello di ascolto e consulenza psicologica    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.Lgs n. 50/2016, codice degli appalti e successive modifiche ed   integrazioni; 

VISTO  il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento delle  

  attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente 

 le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera; 

VISTO  l’art. 32, c.2 del D.Lgs 50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure  

              dei contratti Pubblici, l’emissione della determina a contrarre, in conformità 

  ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i  

  criteri di selezione degli operatori economici delle offerte 

VISTO  il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018; 

VISTO il P.T.O.F. 2016/2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti che ha inserito nel PTOF  l’attività di Sportello  

             di  ascolto e consulenza psicologica alunni/genitori/docenti da effettuarsi  nell’a.s. 2018/19. 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Sportello di ascolto e consulenza  

             psicologica è  previsto  l'intervento di figure professionali esperte altamente specializzate; 

ACCERTATO che tra i docenti interni dell’Istituto Comprensivo si individuano in una sola  

             componente; 

VISTO che l’attività, prevede prestazioni professionali  specialistiche di esperti esterni 

             all’Istituzione Scolastica per cui si rende necessario procedere all’individuazione dei  

             contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta  

             formativa; 

 
AVVISA 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITA’ DI  

ATTIVITA’/INSEGNAMENTO ORE DI PRESTAZIONE 

Attività di Sportello di ascolto e Consulenza Psicologica 

alunni/genitori/docenti 

100 ore  

Periodo Novembre 2018- maggio 2019  



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE BAGNERA”  -  Via G. Bagnera,  64 – 00146 Roma – Cod.fisc. 97713450589  06/5580690    
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- attivazione di uno sportello di ascolto rivolto ad alunni, genitori, docenti  con apertura 

settimanale/bisettimanale a cura di figure professionali idonee: psicologo  con particolare 

riferimento all'età scolare degli alunni del primo ciclo d'istruzione 

PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda di partecipazione: 

a) tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, almeno di 

durata annuale, in servizio presso le scuole della provincia di Roma; 

b) personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. Il personale esterno, 

titolare di partita IVA (lavoratore autonomo/libero professionista), è obbligato all’emissione di 

fattura elettronica, per ottemperare a quanto indicato dal decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n°55 del 3 aprile 2013. In detto decreto, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato 

approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica, ai sensi dell’articolo 1, co. da 209 a 213, della L. 24 dicembre 2007, n° 244. 

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del regolamento, per le istituzioni scolastiche l’obbligo decorre dal 6 

giugno 2014. 

Da tale data il personale esterno lavoratore autonomo/libero professionista, dovrà produrre, nei 

confronti dell’istituzione scolastica, esclusivamente fattura elettronica. 

 

ATTIVITÀ’ E CONTENUTI 

- Tra le attività previste nel P.T.O.F. d’Istituto è stata programmato il servizio 

“Sportello d’Ascolto” per la promozione del benessere psicofisico, il successo scolastico e la 

prevenzione del disagio dei propri allievi. 

 

Gli obiettivi principali sono: 

 

o Prevenire fenomeni di disagio relazionale e psichico; 

o Incrementare il benessere psicofisico degli alunni a scuola e in famiglia; 

o Prevenire fenomeni quali disadattamento, bullismo, insuccesso scolastico e abbandono; 

o Incontrare e accogliere i genitori con difficoltà per aiutarli e sostenerli nelle loro funzioni 

genitoriali; 

o Incrementare il livello di partecipazione e collaborazione con le famiglie condividendo interventi 

e strategie; 

o Offrire consulenza e sostegno ai docenti in relazione a problematiche emotive e relazionali per 

singoli allievi o il gruppo classe; 

o Quando necessario, accompagnamento e invio dei genitori agli operatori dei Servizi dell’Azienda 

Sanitaria, supporto ai docenti per eventuale segnalazione e raccordi scuola-famiglia-servizi. 

 

DESTINATARI 

 Alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe BAGNERA” di Roma  

Insegnanti in servizio presso l'Istituto Comprensivo  ; 

 Genitori degli alunni frequentanti le scuole facenti parte dell'Istituto Comprensivo 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E CALENDARIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’attività, dovrà svolgersi nel periodo compreso tra novembre 2018 – maggio 2019, durante il 

periodo di svolgimento dell’attività didattica, per un totale di  100 ore da dividere tra i plessi 

comprensive di attività di sportello a scuola e di incontri con i genitori e/o con i docenti, riunioni 

organizzative e di monitoraggio da tenersi a scuola in relazione alle necessità emerse (almeno 3 ore 

a settimana per plesso). 

 

REQUISITI RICHIESTI 

Per l’ammissibilità al reclutamento, il candidato deve possedere i seguenti requisiti documentabili: 

1. Laurea in Psicologia;  
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2. superamento dell’Esame di Stato;  

3. iscrizione all’Albo degli psicologi e abilitazione all’esercizio della libera professione. 

4. essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale 

 

 

ALTRI TITOLI VALUTABILI 

5. Corsi di specializzazione/perfezionamento attinenti  

6.Collaborazioni ed esperienze analoghe maturate  c/o Istituti scolastici e/o Università 

7. Servizio attinente l’oggetto della selezione reso in strutture pubbliche o enti;  

8. Pubblicazioni attinenti l’oggetto  

9. Corsi di aggiornamento attinenti l’oggetto 
 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da redigere secondo 

l’Allegato 1. 

I titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo 

l’Allegato 2. 

Alla domanda devono essere altresì allegati: 

- Curriculum vitae in formato europeo  

- una sintesi del progetto d’intervento e il costo orario richiesto  

Inoltre gli esperti esterni all'amministrazione scolastica, dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

 documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità; 

 dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 dichiarazione dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.). 

Il plico contenente la domanda di partecipazione (Allegato 1), l’autocertificazione (Allegato 2)   

contenuta in una busta chiusa e sigillata ed inserita all’interno del plico stesso, dovrà essere 

indirizzato all’Istituto Comprensivo “GIUSEPPE BAGNERA” , Via GIUSEPPE BAGNERA, 64 – 

00146 Roma  e  dovrà pervenire, in busta chiusa, presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo, 

entro le ore 15.00 di 12/10/2018 con raccomandata a mano o raccomandata A/R.  

 Il termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente dall’acquisizione al protocollo 

stesso. Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:“Contiene richiesta per progetto - 

Sportello d'ascolto -” Non farà fede la data del timbro postale.  

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato 

non saranno prese in considerazione. 

 

COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita documentazione 

comprovante l’avvenuta attività e/o di fattura (in caso di personale esterno in possesso di Partita 

Iva) e di una relazione finale. 

Durante l’anno scolastico si dovrà:  

 Tenere costantemente informati, possibilmente ogni 2 mesi, i docenti, l’Ufficio di Direzione 

e i genitori su eventuali iniziative riguardanti gli alunni esaminati. 

 Elaborare una rendicontazione scritta, a fine anno scolastico, in una tabella riassuntiva e per 

i quali si è avuta autorizzazione da parte dei docenti e i genitori interessati. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai fini dell’individuazione del contraente, si procederà alla valutazione dei titoli e all’attribuzione 

dei relativi punteggi di cui alla seguente tabella: 
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TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MASSIMO 

 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica n. o. 

(Corso di Laurea 

Psicologica) 

 

10 punti 

 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica n. o. 

(Corso di Laurea 

Psicologica) 

 

10 punti 

 

Altri titoli specifici: lauree, master, 

specializzazioni, abilitazioni, corsi 

perfezionamento almeno annuali, pertinenti 

(max p. 2  cad.) 

 

Fino a 10 punti   

Attestati di partecipazione a corsi di formazione 

specifici riconducibili alle caratteristiche 

professionali della candidatura (max p. 1 per 

corso) 

 

Fino a 5 punti 

 

Pubblicazioni attinenti l’oggetto ( p.2 per 

pubblicazione) 

Fino a 10 punti 

SERVIZI VALUTABILI  

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Collaborazioni ed esperienze analoghe 

(consulenza, tutoring, interventi su classi, 

sportello di ascolto) maturate nelle scuole e/o 

Univesità  (max p. 2 per anno/progetto 

pertinente) 

 

Fino a 10 punti 

Servizio attinente l’oggetto della selezione , con 

particolare riferimento alla fascia di età 

preadolescenziale, reso  in strutture pubbliche o 

enti  (max p.1 per anno/progetto pertinente) 

 

 

Fino a 5 punti 

Docenza in corsi di formazione pertinenti la 

professionalità richiesta (per ragazzi, genitori 

e/o docenti) (max p. 1 per attività) 

 

Fino a 5 punti 

 

 
 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, con il 

compito di verificare i requisiti e di valutare i titoli specifici, il giorno 15/10/2018 alle ore 13.30 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della 

valutazione complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in 

collaborazione con i docenti responsabili del progetto. 

La stessa Commissione formulerà una graduatoria finale con i relativi punteggi. 

 

A parità di punteggio sarà affidato l’incarico al candidato che presenterà l’offerta economica più 

vantaggiosa per l’amministrazione. 

L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in presenza di un concorrente 

unico. 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE BAGNERA”  -  Via G. Bagnera,  64 – 00146 Roma – Cod.fisc. 97713450589  06/5580690    

 

 

 

5 

 

PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio 

preposto per il conferimento dell’incarico o la stipula del contratto individuale. 

 

TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in particolare per 

Atti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 

All’atto del conferimento dell’incarico, verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 (Codice privacy) e del  regolamento EU 679/2016. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito Web della 

scuola all’indirizzo  www.icbagnera.gov.it  ed inviato  via p.e.c. alle scuole di ogni ordine e grado. 

 
 

NORME FINALI 

Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni):  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana Termite. 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         D.ssa Loredana Termite 

     *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 

Dsga
Timbro IC Bagnera



 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ___________residente a ________________________________via ________________________n° ___ 

tel___________  fax _______________cell.___________________mail ____________________________ 

codice fiscale ________________________   

in qualità di : 

 docente a tempo indeterminato in servizio presso ___________________________________________ 

 docente  a tempo determinato al 30/06 o 31/08/2019  in servizio presso__________________________ 

______________________ 

 estraneo all’amministrazione  in quanto (specificare) : 

                 dipendente di altra pubblica amministrazione presso ________________________________ 

                 lavoratore autonomo con partita iva n°     _________________________________________ 

                 altro :______________________________________________________________________ 

                legale rappresentante  di  (associazione, ente, società, ecc...)   

 

_____________________________________________________________________________________ 

(indicare l’intestazione dell’associazione/ente/società)      

_____________________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo dell’associazione/ente/società) 

partita iva n°     __________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di personale esperto di cui al bando prot. n.5638/VI.2 
 
del 08/10/2018 
 

Progetto “Sportello d'ascolto” 

 
alle condizioni e nei termini previste dallo stesso. 
 
Allega: 
 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2) 
 

 
 ____________________________   
                        data 
                        firma___________________________________ 
 

Alla c.a. 
Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “GIUSEPPE BAGNERA”  
Roma  

  

                                        DOMANDA DI PARTECIPAZIONE    Allegato 1                                  
 



         Allegato 2 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ___________residente a ________________________________via ________________________n° ___ 

tel___________  fax _______________cell.___________________mail ____________________________ 

codice fiscale ________________________   

in qualità di : 

 docente a tempo indeterminato in servizio presso 

___________________________________________ 

( docente  a tempo determinato al 30/06 o 31/08/2019  in servizio presso__________________________ 

______________________ 

( estraneo all’amministrazione  in quanto (specificare) : 

( dipendente di altra pubblica amministrazione presso ________________________________ 

( lavoratore autonomo con partita iva n°     __________________________________________ 

( altro :______________________________________________________________________ 

( legale rappresentante  di  (associazione, ente, società, ecc...) 

_____________________________________________________________________________________ 

(indicare l’intestazione dell’associazione/ente/società)      

_____________________________________________________________________________________ 

(indicare l’indirizzo dell’associazione/ente/società) 

 

partita iva n°__________________________________ 

 

DICHIARA 

 
 

 di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _____________________________ 

 di godere dei diritti politici ;  

 di essere in possesso del  numero di Codice Fiscale:                  

 

 (per il personale appartenente all’ Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione Terr. Economia 
e Finanze sede di _____________________numero partita fissa _______________________________ 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.   

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
 

 __________________________________________________________________________________ 

 

rilasciato da: _____________________________________di __________________con votazione____ 
 

Alla c.a. 
Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “GIUSEPPE BAGNERA” 

 Roma 



 di essere in possesso dei seguenti  titoli culturali , specializzazioni e ogni altra competenza certificata 
utile agli effetti dell’ incarico oggetto di selezione:  
 
_______________________________________________________________________ ________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 di aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre: 
 
_______________________________________________________________________ ________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 disponibilità di adeguamento dell’ orario alle esigenze effettive della scuola. 
 
 Di essere in regola con gli adempimenti per la fatturazione elettronica (solo per i lavoratori 
       autonomi/liberi professionisti con Partita IVA). 
 

Si allegano: 

Curriculum vitae in formato europeo e il progetto d’intervento, con l’esplicitazione degli obiettivi, 

delle metodologie e del modello teorico di riferimento 

 fotocopia documento d’identità in corso di validita’ (OBBLIGATORIO) 

  fotocopia codice fiscale. 
 
 
 
Data _________________________ 
          

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE: 
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito 
di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

FIRMA  
 

________________________________ 
(firma chiara e leggibile) 

 

  



 

 

 

 

 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della 

Provincia di Roma 

superiori.rm@istruzione.it 

comprensivi.rm@istruzione.it 

medie.rm@istruzione.it 

elementari.rm@istruzione.it 

 

All’albo on line dell’istituto 

Alla sezione amministrazione trasparente 

 
          

Avviso 

Richiesta n. 2 unità di personale ATA  

qualifica D.S.G.A. e/o Assistente Amministrativo  
a.s. 2018/19 

Incarico di collaborazione plurima art.57 CCNL Scuola - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche D.I. n.44 del 01/02/2001; 

 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

 

VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvatocon DPR 

n.275/99; 

 

VISTO il CCNL del 29/11/2007, in particolare l'art. 57 che prevede la possibilità di collaborazioni 

plurime per il personale ATA “collaborazioni ad altra scuola per realizzare specifiche attività 

che richiedano particolari competenze professionali”; 

 

CONSIDERATO l'aumento della complessità dei compiti amministrativi e conseguente necessità 

di superiori capacità e conoscenze, rispetto al passato; 

 

CONSIDERATO che l’istituto risulta sprovvisto della figura del DSGA dal 01/09/2018; 

 

VISTA  la nota dell’USR Lazio di convocazione dei DSGA su posto vacante e disponibile per il 

corrente ano scolastico Prot. n. 196760 del 07/09/2019; 

 

VISTA  la nota dell’USR –Ufficio VI di assegnazione incarico di Reggenza prot. n. 22323 del 

05/10/2018; 

 

CONSIDERATO che il DSGA reggente individuato ha rinunciato all’incarico; 
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Vista  la nota dell’USR –Ufficio VI prot. n. 22961 del 10.10.2018 che invita il dirigente ad 

individuare tra il personale assistente amministrativo in servizio la figura di DSGA; 

 

NELLE MORE dell’individuazione da parte dell’USR Lazio di un DGSA/assistente amministrativo 

reggente per il posto di DSGA non avendo l’istituzione personale interno in grado di 

assumere l’incarico; 

 

RILEVATA la necessità di affiancare il Dsga che sarà individuato quale reggente da personale   

amministrativo interno;  

 

CONSIDERATA la mancanza, all'interno della scuola, di personale con adeguata preparazione 

per la gestione amministrativo – contabile per tutti gli adempimenti normativamente 

previsti; 

 

CONSIDERATA la mancanza, all'interno della scuola, di personale con adeguata preparazione 

per la gestione area personale con capacità di svolgere, nell’imminente futuro, il complesso 

lavoro relativo agli adempimenti normativamente previsti (nomine, contratti, adempimenti 

fiscali, pensionistici, ricostruzioni di carriera, graduatorie interne ecc…) e le pubblicazioni 

degli atti relativi al settore personale sul sito istituzionale; 

 

CONSIDERATA la necessità di reperire una unità di personale ATA per il supporto alle attività 

amministrative e contabili al fine di garantire il rispetto delle procedure amministrative,  

delle scadenze amministrative/contabili/fiscali e la continuità dell’organizzazione dei servizi 

attinenti l’area gestione “PERSONALE”; 

 

CONSIDERATO che il personale assistente amministrativo necessita di formazione specifica nel 

settore “PERSONALE” e “GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE”; 

 

VALUTATA pertanto la necessità urgente di reperire due unità di personale ATA – qualifica 

DSGA e/o Assistente Amministrativo, di immediato supporto e formazione per le attività 

gestionali del settore del personale scolastico (ATA e docente) e delle attività 

amministrative e contabili, per garantire il rispetto delle procedure amministrative, delle 

scadenze amministrative/contabili/fiscali e la continuità dell’organizzazione dei servizi 

attinenti l’area gestione personale; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 3236/U del 18.10.2018; 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere all’affidamento dell’incarico di collaborazione plurima per personale ATA, 

per il supporto alle attività amministrative della scuola, come da indicazioni sotto riportate: 

 

Art. 1 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO SETTORE “PERSONALE” 

 

1. La persona selezionata dovrà saper svolgere e istruire il personale già in servizio nelle 

seguenti attività: 

in particolare – 

 gestione delle graduatorie interne d’istituto del personale docente e non docente; 

 pratiche ricostruzione di carriera, pensioni; 

 gestione domande di trasferimento/mobilità del personale; 

 piattaforma CERPA; 

 gestione organici; 

 gestione decreti di assenza e rilevazione mensile delle assenze (gestionale AXIOS 

e SIDI); 

 adempimenti e scadenze amministrative, su Piattaforme informatiche obbligatorie 

attinenti l’area del personale (ad es. SIDI, INPS/INPDAP ecc….) e sui sistemi 

operativi in uso nella scuola (AXIOS PERSONALE); 

 supporto per procedure di pubblicazione atti in albo on line e amministrazione 

trasparente attinenti l’area gestione personale; 

in generale –  

 ogni altro adempimento attinente l’area gestione personale richiesto; 

 supporto al personale di Segreteria, in presenza o in remoto, per alcune attività 

amministrative e informatiche riguardanti l'attività scolastica;  

 



2. L’incarico è da intendersi a decorrere dalla data di stipula del contratto, e con durata fino 

al 30/06/2019; 

3. l'impegno sarà: 

 

 di almeno n.1 pomeriggio settimanale (da concordare) in orario pomeridiano in 

presenza, presso l'Istituto scolastico per un massimo di ore 30 fino al 30 giugno 

2019 salvo proroga. 

 di svolgimento di tutoraggio / supporto alle attività amministrative e informatiche 

di Segreteria, che in alcuni casi sarà possibile svolgere anche in remoto da PC, senza 

recarsi fisicamente presso la sede della scuola; 

4. data la specificità del programma gestionale AXIOS, per l’area personale dovrà conoscere 

tale software gestionale; 

5. il calendario specifico delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico o con il  

DSGA, fermo restando che, prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto; 

 

Art. 2 - DESCRIZIONE DELL’INCARICO SETTORE “AMMINISTRATIVO-CONTABILE” 

1. La persona selezionata dovrà saper svolgere e istruire il personale già in servizio 

relativamente a: 

in particolare – 

 procedure contabili e degli acquisti; 

 adempimenti e scadenze amministrative sulle piattaforme informatiche obbligatorie 

(SIDI, PCC, GPU, Tesoro, Agenzia Entrate, INPS, ecc); 

 supporto stesura Area Bilancio, Programma annuale, Conto consuntivo, 

contrattazione integrativa di istituto, ecc;  

 procedure sulla trasparenza degli atti e dei siti web delle PP.AA. 

 supporto per procedure di pubblicazione atti in albo on line e amministrazione 

trasparente attinenti l’area gestione amministrativo-contabile; 

 

in generale –  

 ogni altro adempimento attinente l’area amministrativo - contabile richiesta; 

 supporto al personale di Segreteria e alla dirigenza, in presenza o in remoto, per 

alcune attività amministrative e informatiche riguardanti l'attività scolastica;  

 

2. L’incarico è da intendersi a decorrere dalla data di stipula del contratto, e con durata 

fino al 28/02/2019; 

3. l'impegno sarà: 

 

 di almeno n. 2 pomeriggi settimanali (da concordare) in orario pomeridiano in 

presenza, presso l'Istituto scolastico per un massimo di ore 80 fino al 28/02/2019, 

salvo proroga. 

 di svolgimento di tutoraggio / supporto alle attività amministrative e informatiche 

di Segreteria, che in alcuni casi sarà possibile svolgere anche in remoto da PC, senza 

recarsi fisicamente presso la sede della scuola; 

4. il calendario specifico delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico o con il  

DSGA, fermo restando che, prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative 

dell’Istituto. 

 

Art. 3 - PERSONALE INTERESSATO 

Può presentare domanda: 

 

 il personale ATA con contratto a tempo indeterminato - avente qualifica di DSGA 

e/o Assistente Amministrativo in servizio presso le scuole di Roma e provincia; 

 

 

Art. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Costituirà titolo preferenziale: 

1. anzianità di servizio prestato nell’area gestione amministrativo – contabile o del personale; 

2. di essere titolare della 1 e 2^ posizione economica. 

3. di essere titolare della 1^ posizione economica. 

4. di non essere titolare di posizione economica 

 

Le competenze richieste sono: 

 



1. possesso di ottime capacità amministrative e informatiche; 

2. esperienze pregresse in campo amministrativo contabile o del personale, per il servizio 

prestato nelle Segreterie presso gli Istituti scolastici pubblici; 

3. conoscenza del CCNL 2006/2009 e CCNL 2016/2018; della normativa di pubblicazione atti 

sui siti web della pubblica amministrazione e in materia di protezione dei dati personali; 

4. certificazioni informatiche (ECDL o altre certificazioni); 

5. corsi di formazione o aggiornamento su argomenti attinenti, svolti negli ultimi 5 anni. 

 

Art. 5 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione compilata in conformità 

all’Allegato 1 e con relativi allegati tramite posta elettronica all’indirizzo 

rmic863003@istruzione.it o consegnata a mano presso l’ufficio del protocollo. 

 

Nell’oggetto andrà specificato – “Incarico di collaborazione plurima a.s. 2018/2019” 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 ottobre 2019. 

 

Alla domanda deve essere allegato: 

 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Fotocopia del codice fiscale; 

3. Curriculum vitae; 

4. nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della  valutazione, 

in relazione alla professionalità richiesta. 

  

Si procederà alla selezione dell’incaricato anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 

fatti salvi i requisiti richiesti dal presente bando. 

 

Art. 6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico, formata dai docenti collaboratori della Dirigente, al cui insindacabile 

giudizio è rimessa la scelta del personale a cui conferire l’incarico. 

 

Verrà redatto un elenco a cui saranno ammessi tutti i candidati con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti dichiarati. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti, in qualsiasi momento della 

procedura. 

 

Valutati i titoli e le competenze verranno redatte due distinte graduatorie che saranno 

pubblicate nell’albo on line e sul sito web dell’Istituto e avverso le quali sarà ammesso ricorso 

entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. 

Dopo tale data le graduatorie saranno intese definitive. 

 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, 

revocare, modificare il presente procedimento o non affidare l’incarico in oggetto. 

 

La selezione avverrà sulla base dell’accertamento dei requisiti secondo il giudizio insindacabile 

della Commissione. La valutazione dei requisiti sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra 

le competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di condurre con i candidati un colloquio ove necessario. 

 

ART. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Prima dell'affidamento dell'incarico, si procederà a richiedere l’autorizzazione al Dirigente 

Scolastico della scuola di servizio. 

 

In caso di rinuncia o di mancata autorizzazione dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di 

procedere all’affidamento seguendo la graduatoria predisposta dalla Commissione. 

 

L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di collaborazione plurima ex 

art.57 CCNL Scuola 29/11/07, anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente alle 

esigenze ed ai requisiti richiesti. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE: 

 punteggio 

Anni di servizio di ruolo Punti 2 per ogni anno (max 20) 

di essere titolare della 1 e 2^ posizione economica Punti 10 

di essere titolare della 1 posizione economica Punti 5 

anzianità di servizio prestato nell’area gestione del 

personale/didattica 

Punti 5 per ogni anno (max 20) 

certificazioni informatiche  (ECDL o superiore) Punti 10 

Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti 

l’area personale/amministrativo-contabile 

Punti 2 per ogni anno (max 10) 

Colloquio Punti 25 (max) 

 

ART. 8 COMPENSI 

Il compenso verrà calcolato e rapportato alle ore effettivamente prestate, per una durata 

massima di 30 ore per l’area del personale e 80 per l’area amministrativo-contabile 

con compenso orario come previsto dal vigente CCNL, e sarà soggetto al regime fiscale e 

previdenziale previsto dalla normativa vigente e retribuito sulla base delle ore effettivamente 

prestate. 

Il pagamento avverrà alla fine dell’incarico, previa verifica dell’operato dell’incaricato da parte 

del DSGA eventualmente individuato e del Dirigente Scolastico, e della documentazione 

comprovante l’avvenuta attività (relazione attività svolta e registro presenze). 

 

In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può 

revocare l’incarico in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’interessato con 5 gg di 

preavviso senza che lo stesso possa pretendere alcuna tipologia di indennizzo 

salvoilpagamentodell’effettivo orario di servizio già svolto. 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 e ss.ii.mm. (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 

Comprensivo Via Baccano, Via Baccano 38 – 00188 Roma per le finalità di gestione 

della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione 

del rapporto conseguente alla stessa.  

Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere 

espressamente autorizzato dall’interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Cinzia Pecoraro. 

 

ART. 10 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, il presente avviso sarà pubblicate 

all’Albo on line e sul sito di questo Istituto (www.istitutobaccano.it).  

 

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le 

disposizioni legislative vigenti attinenti alla materia. 

 

 

 

 

 

     La Dirigente Scolastica 

Cinzia Pecoraro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da Cinzia
Pecoraro
18/10/2018 12:08:32
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

 dell’IC. Via Baccano 

 Via Baccano 38 

 00188 Roma 

 rmic863003@istruzione.it 

 

Oggetto: domanda di partecipazione avviso richiesta personale ATA qualifica DSGA e/o 

Assistente Amministrativo – a.s. 2018/19 – collaborazione plurima area amministrativo 

- contabile e gestione del personale 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 
 
nato/a__________________________________________ il___________ prov.________ e 
residente in _________________ prov. ____ via _________________________civ. _______ 
CAP_________ città _____________ prov. ___ tel _____________ cell _________________ 
indirizzo di posta elettronica _______________________________@___________________ 
in servizio presso_____________________________________________________________ in 
qualità di [  ] DSGA [  ] assistente amministrativo a tempo indeterminato e in possesso dei 
requisiti previsti per la specifica funzione per cui si concorre 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess__ alla selezione per l’ affidamento dell’incarico di collaborazione plurima per  
personale ATA, per il supporto alle attività amministrative della scuola, di cui all’avviso prot. n. 
_____ del _________ settore: 
 
[  ] AMMINISTRATIVO CONTABILE (l’una esclude l’altra) 
[  ]  PERSONALE (l’una esclude l’altra) 
 
A tal fine __l__ sottoscritt__, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci. 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 

 Compilare/specificare punteggio Parte 

riservata 

all’istituto 

Anni di servizio di 

ruolo 

 N. Punti 2 per 

ogni anno 

(max 20) 

 

di essere titolare della 

1^ e 2^ posizione 

economica 

[  ] SI   [  ] NO Punti 10  

di essere titolare della 

1^ posizione 

economica 

[  ] SI   [  ] NO Punti 5  

di NON essere titolare 

diposizione economica 

[  ] SI   [  ] NO Punti 0  

anzianità di servizio 

prestato nell’area 

gestione del 

personale/didattica 

 N. ____ presso ___________________ 

 N. ____ presso ___________________ 

 N. ____ presso ___________________ 

 N. ____ presso ___________________ 

 

Punti 5 per 

ogni anno 

(max 20) 

 

certificazioni 

informatiche  (ECDL o 

superiore)  

 Conseguita il ____________________ 

 Presso__________________________ 

 

Punti 10  
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Corsi di formazione 

e/o aggiornamento 

attinenti l’area 

personale/didattica 

 

Specificare 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Punti 2 per 

ogni anno 

(max 10) 

 

colloquio  Punti 25  

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 

- di possedere titoli e competenze specifiche adeguate per la figura professionale scelta 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014/2020 cumulo di impieghi e incarichi articolo 53 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 

e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso, alla comparazione 

dei curricula degli istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Allega: 

- curriculum vitae 

- fotocopia documento d’identità e del codice fiscale; 

- dichiarazione di incompatibilità. 

 

 

 

 

 

 

DATA _________________                            Firma ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente 

contratto. 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonchè ai 

gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono 

 

 

 

 

 

 

 

 


