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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

DOCENTE REFERENTE, DOCENTE TUTOR, COLLABORATORE SCOLASTICO E 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 Progetto: “Il Futuro è adesso” 
(di cui all’Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità  

del 13/12/2016 

“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” 

Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding) 

 

“Corso di formazione, destinato a studentesse e studenti dell’Istituto, realizzato con il contributo del 

Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM” 

  

Il Dirigente Scolastico 
 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità -  

in data 13 dicembre 2016, con il quale è stato previsto un finanziamento complessivo di euro 

1.000.000,00 a valere sulle risorse del cap. 493 – Centro di responsabilità n. 8 – del Bilancio 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (€ 10.000,00 per ciascuna scuola) per la 

realizzazione di percorsi di approfondimento in materie scientifiche (matematica, cultura 

scientifica e tecnologica, informatica e coding) da svolgersi nel periodo estivo rivolti 

prevalentemente alle studentesse, ma anche a studenti, delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado) 
VISTO  il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità -   

del 19 giugno 2017 di approvazione della graduatoria finale e impegno della spesa; 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità con 

la quale sono state contattate le scuole vincitrici per la formale accettazione del finanziamento 

e per dare avvio alle procedure amministrative previste dal bando, compresa l’eventuale 

ridefinizione delle tempistiche, al fine di prevedere la realizzazione delle iniziative formative 

finanziate anche successivamente al 31 agosto 2017; 

VISTA     la nota dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” in data 26/06/2017 con la quale è stato 

formalmente accettato il finanziamento di € 10.000,00, con l’impegno di dare avvio alle 

iniziative finanziate, nel periodo settembre-novembre 2017, in orario non curricolare; 

CONSIDERATO che per l’affidamento dei percorsi formativi previsti si rende necessario acquisire la 

disponibilità di personale docente e non docente interno all’Istituto;  

RITENUTO che il criterio di utilizzare personale interno risulta un requisito funzionale e flessibile 

all’attivazione del progetto, garantendo stabilità alla realizzazione dello stesso; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che non rende sempre possibile rispettare 

i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i 

termini minimi per la presentazione dei ricorsi. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto “Il futuro è adesso” destinato a studentesse e studenti di età compresa fra i 9 e 

i 12 anni, del nostro Istituto. 

Il corso estivo, completamente gratuito, si svolgerà presso l’I.C. Piazza Winckelmann con le seguenti 

modalità: 04/05/06/07/08/11/12 settembre 2017 dalle ore 9 alle 13 e due mattinate di sabato entro ottobre 

2017 presso il fab-lab di Mondo Digitale (www.mondodigitale.org ) 

Nel mese di Novembre sarà previsto un evento conclusivo open lab aperto ad alunni e famiglie nel nostro 

Istituto e al territorio. 

I contenuti delle iniziative formative nelle materie STEM verteranno sulle seguenti attività:  

·       Coding 

·       Robotica 

·       Storytelling 

·       Laboratori nel fab lab della Fondazione Mondo Digitale 

Le attività saranno condotte da esperti di Mondo Digitale coadiuvati dal docente tutor e dal docente 

referente. 

 

In particolare, la selezione dovrà individuare le seguenti figure: 

 

-    n° 1 Docente Referente 

http://www.mondodigitale.org/


-        n° 3 Docenti Tutor 

-    n° 1 Assistente Amministrativo 

-    n° 1 Collaboratore Scolastico 

 

Le relative attività potranno svolgersi nella sede della scuola Secondaria di Primo Grado o presso la sede 

della Fondazione Mondo Digitale, secondo un calendario predisposto dall’Istituto. 

L’incarico ha inizio dall’avvio del progetto (Settembre 2017) per concludersi al termine dello stesso (30 

Novembre 2017, salvo proroghe, ad eccezione delle operazioni di rendicontazione che dovranno essere 

effettuate dal 1 al 28 febbraio 2018).  

 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare istanza: 

a) i docenti a tempo indeterminato di Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado in servizio e 

titolari presso l’I.C. “Piazza Winckelmann”; 

b) gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici a tempo indeterminato in servizio e titolari 

presso l’I.C. “Piazza Winckelmann”.  

Per l’ammissione alla selezione interna è richiesto, a pena di esclusione, il possesso di almeno uno dei 

seguenti requisiti:  

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale;  

b) laurea triennale;  

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

d) diploma triennale di scuola superiore (solo per Collaboratori Scolastici). 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 

partecipazione stabilita nel presente avviso. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.  

Questa Amministrazione può disporre, con decreto motivato, in qualunque fase della procedura selettiva, 

l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione ed il motivo della stessa sono 

comunicati al candidato a mezzo PEO (Posta Elettronica Ordinaria). 
 
 

 

COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE 

Il Docente Referente, oltre a svolgere le attività propedeutiche alla realizzazione del progetto, in particolare 

dovrà:  

1. partecipare a riunioni organizzative di valutazione e, ove previsto, ai colloqui con le famiglie; 

2. coordinare la cooperazione interistituzionale; 

3. coordinare le attività progettuali; 

4. redigere il calendario (logistica, giorni e orari) delle attività di laboratorio da attivare;  

5. collaborare con il D.S., il D.S.G.A. e i Docenti Tutor;  

6. redigere i verbali relativi alla propria attività;  

7. raccogliere e conservare il registro delle presenze  

8. partecipare a riunioni, anche presso altre sedi e redigere i relativi verbali. 

 

 

COMPITI DEL DOCENTE TUTOR 

L’attività del Docente Tutor sarà quella di collaborare con l’Esperto Formatore nella realizzazione delle 

attività. 

In particolare dovrà: 

1.  facilitare i processi di apprendimento; 

2.  garantire lo svolgimento del programma di formazione concordato; 

3.  svolgere un ruolo attivo nell’accoglienza e nell’integrazione degli “studenti”; 



4. creare le condizioni opportune che consentano di superare difficoltà e ostacoli; 

5. offrire attenzione, ascolto, guida, orientamento; 

6. ascoltare e raccogliere le richieste di assistenza; 

7. controllare la corretta compilazione del registro del corso e della ulteriore modulistica prevista. 

  

 

COMPITI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

L’Assistente Amministrativo dovrà svolgere l’attività del proprio profilo. In particolare dovrà: 

1. effettuare un rigoroso controllo sugli atti predisposti per la firma del Dirigente Scolastico e del 

D.S.G.A.; 

2. partecipare a riunioni organizzative e di pianificazione e coordinamento per la realizzazione del 

progetto; 

3. collaborare con il docente referente  

4. archiviare la documentazione connessa al progetto; 

5. coadiuvare il D.S.G.A. nella rendicontazione del progetto. 

 

 

COMPITI DEL COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Il Collaboratore scolastico dovrà svolgere l’attività del proprio profilo.  

In particolare dovrà: 

1. curare l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni; 

2. collaborare con i docenti per ausilio didattico; 

3. curare la pulizia degli ambienti impiegati durante i corsi/laboratori che dovrà essere effettuata nella 

mezz’ora successiva al termine della lezione. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e in conformità al modello allegato 

relativamente a ciascuna figura professionale richiesta (Allegati 1_A e 1_B), sottoscritta dal candidato e 

debitamente corredata della tabella di valutazione dei titoli (Allegati 2_A e 2_B), deve essere consegnata 

brevi manu alla segreteria dell’I.C. “Piazza Winckelmann” – Piazza Winckelmann 20, 00162 Roma - o per 

via telematica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale rmic8ec00c@istruzione.it (in tal caso il 

messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “PROGETTO STEM”), entro e non oltre le 

ore 13:00 del 26 luglio 2017. 

Oltre tale data non saranno accettate candidature. 

L’Istituto declina ogni responsabilità dovuta alla dispersione di comunicazioni per eventuali disguidi 

telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) si precisa che il 

trattamento dei dati contenuti nell’istanza di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla 

gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche. La comunicazione di 

tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al 

trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.  

La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di esclusione dalla selezione. La firma in calce alla 

domanda di partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del DPR n. 445/2000.  

 

 

VALUTAZIONE – SELEZIONE – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione nominata 

dal Dirigente scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 



Docente Referente/Docente/Docente Tutor 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento; Lauree specialistiche 

integrazione vecchio ordinamento; Laurea Magistrale; 

Diplomi accademici II Livello 

Punti 20/100 
Max 

20 punti 

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado Punti 15/100 

Diploma di perfezionamento, Master universitario di 

durata annuale con esame finale o Dottorato di ricerca 

Punti 10/100 per ogni certificazione 

max 3 certificazioni 

Certificazioni competenze inerenti le TIC 
Punti 3/100 per ogni certificazione  

max 5 certificazioni 

Formazione certificata attinente alle tematiche del 

progetto (almeno 10 ore) 

Punti 2/100 per ogni certificazione 

max 5 certificazioni 

Progetti realizzati attinenti alle tematiche del progetto  
Punti 2 per ogni progetto realizzato 

max 5 progetti 

Certificazioni ECDL e MICROSOFT 
Punti 3/100 per ogni certificazione 

max 5 certificazioni 

 

 

Collaboratore scolastico (CS) / Assistente Amministrativo (AA) 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

AA 

CS 
Diploma di laurea Punti 20/100 

Max  

20 punti AA 

CS 

Diploma di Scuola Secondaria di secondo 

grado 
Punti 15/100 

AA 

CS 
Certificazioni informatiche 

Punti 3/100 per ogni certificazione, 

max 5 

AA 

CS 

Attestati di frequenza a corsi di formazione per 

la valorizzazione professionale (art. 50 del 

CCNL 2006/2009 comma 2) 

Punti 5/100 per ogni attestato, max 

5 

AA 

CS 

Attestati di formazione (art. 63 del CCNL 

2006/2009) 

Punti 4/100 per ogni attestato, max 

5 

AA Partecipazione a Progetti PON FESR-FSE 
Punti 2/100 per ogni progetto, max 

5 

AA Attività di rendicontazione progetti finanziati  Punti 2/100 per ogni attività, max 5  

 

I titoli/esperienze lavorative devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della 

domanda di partecipazione stabilita nel presente avviso. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione si 

riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 

resa pubblica mediante affissione on line sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

La misura del compenso orario è stabilita in: 



- € 23,22 lordo stato per l’attività di docente referente e docente tutor; 

- € 19,24 lordo stato per le attività di assistente amministrativo; 

- € 16,59 lordo stato per le attività di collaboratore scolastico. 

Il compenso verrà liquidato sulla base dell’attività svolta e fino ad un massimo di ore stabilite nella lettera 

di incarico.  

L’attività sarà avviata nel mese di Settembre 2017 e terminerà entro il 30 Novembre 2017, salvo proroghe, 

ad eccezione delle operazioni di rendicontazione che dovranno essere effettuate dal 1 al 28 febbraio 2018.  

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’I.C. “Piazza Winckelmann” si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea 

solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di 

lavoro, nonché alla pubblicizzazione del progetto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Grandonico; responsabile del 

trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Paola Atripaldi.  

  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Grandonico.  

 

 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.   

 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso noto a tutto il personale interno mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.icpiazzawinckelmann.gov.it. 

  

 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

  
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/

