
 



02/05/2017 Codice Identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-27, con cui si individuava 

l’I.G.B.Grassi quale Istituto Capofila di rete per la gestione amministrativa del Progetto; 
               

  VISTO  la delibera del Collegio dei docenti  n.32  del 17/05/2018  con la quale veniva assunto nel 
Piano Triennale dell’Offerta  Formativa, per l’anno scolastico 2018/19, il progetto PON 10.2.5C-
FSEPON-LA-2018-27 prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017.   Asse I - Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 
 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 41 del 26/06/2018 con il quale il Dirigente Scolastico 

veniva  delegato all’individuazione dei criteri di valutazione per la selezione degli esperti e dei tutor 

d’aula per i progetti PON 2014-2020; 

 

VISTO  la delibera del Consiglio di Istituto n 128 del 28/06/2018 con la quale veniva assunto nel 

Piano Triennale dell’Offerta  Formativa, per l’anno scolastico 2018/19, il progetto PON 10.2.5C-

FSEPON-LA-2018-27 prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017. Asse I - Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 

a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 129 del 28/06/2018 con la quale il Dirigente Scolastico 

veniva  delegato all’individuazione dei criteri di valutazione per la selezione degli esperti e dei tutor 

d’aula per i progetti PON 2014-2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.127 del 28/06/2018 con la quale si procedeva all’ 

assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2018 del progetto PON 4427 del 02/05/2017 per 
l’importo di € 68.184,00; 

 

PRESO ATTO che il MIUR- Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con la 

quale è stato approvato e autorizzato il progetto prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017, 

finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 

 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.12 collaboratori  scolastici finalizzata 

alla vigilanza, nonché alla pulizia delle aule utilizzate, nonché all’apertura/chiusura dei Plessi 

Scolastici coinvolti; 
 
                  

 
 

EMANA  
Il presente Avviso Pubblico avente per oggetto il reclutamento di personale interno per il Progetto 

PON AOODGEFID 4427 da impiegare nella realizzazione del Progetto 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-

27 per la  seguente   attività: collaboratore  scolastico disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio 

orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio professionale e connesse all’attuazione del 

progetto PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-27 nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico. 

I moduli sottoelencati saranno realizzati nelle seguenti Scuole della Rete: 

a) I.C.G.B.Grassi (moduli 1,7,8,10,11,12) 

b) I.C.C.Colombo (moduli 4,5,9) 

c) I.C.Torrimpietra (moduli 2,3,6) 

 

 

 

 



L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

 

      n TITOLO MODULO        SEDE DI 
SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ 

ALUNNI N.ORE FIGURA 
PROFESSIONALE 

1 PICCOLE GUIDE DEL 
TERRITORIO  

 G.B. Grassi Plesso via 
Copenaghen Scuola 
Secondaria di primo grado 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

2 Ricerco ..imparo: 
Coltivare la memoria del 
passato per conoscere il 
presente  

 Torrimpietra plesso Aranova 
Scuola primaria 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

3 Il territorio tra presente 
e passato  

Torrimpietra plesso 
Granaretto Scuola Secondaria 
di primo grado 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

4 IL TERRITORIO DI 
FIUMICINO: CONOSCERE, 
APPREZZARE, 
VALORIZZARE  

C. Colombo plesso Focene 
Scuola secondaria di primo 
grado 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

5 PROMUOVERE IL 
TERRITORIO DI 
FIUMICINO  

C. Colombo sede centrale  via 
dell’ippocampo Scuola 
secondaria  di primo grado 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

6 Una musica senza 
tempo: Coltivare la 
memoria del passato per 
conoscere il presente  

Torrimpietra plesso Aranova 
Scuola secondaria di primo 
grado 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

7 Raccontiamo il territorio  G.B.Grassi plesso di via 
Varsavia Scuola primaria 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

8 Scopriamo via Torre 
Clementina  

G.B.Grassi sede centrale  
Scuola primaria 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

9 Via Torre Clementina tra 
presente e passato  

C. Colombo sede centrale  via 
dell’ippocampo Scuola 
secondaria  di primo grado 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

10 La vita quotidiana a 
Portus.  

G.B.Grassi plesso di via 
Varsavia Scuola primaria 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

11 FIUMICINO 3.0 TRA 
STORIA, CULTURA E 
AMBIENTE  

G.B.Grassi plesso Isola Sacra 
Scuola primaria 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

12 Fiumicino in Digitale G.B.Grassi sede centrale  
Scuola primaria 

 20 30 n. 1 
collaboratore 

 

 

 

 

Il COLLABORATORE SCOLASTICO DOVRA’:  
- Garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento 

del Progetto;  
- Curare la pulizia dei locali;  
- Operare per la fotocopiatura e la rilegatura degli atti; 
- Collaborare con il Gruppo Operativo di Progetto; 
- Impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto.  

 




CRITERI DI SELEZIONE  



Possono partecipare i collaboratori in servizio nell’ a.s. 2018/2019 presso l’istituzione scolastica che 
non abbiano presentato domanda di mobilità, collocamento a riposo e che non siano 
soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti.  
La selezione del collaboratore scolastico sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

 
 

 
 

CRITERI  PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Esperienze pregresse Servizio continuativo     

nell’ Istituto di titolarità: 

punti 1 per ogni anno di 

servizio fino ad un max di 

40 punti  

max 40/40 

 
L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o  

organizzative.  

Le attività prestate dovranno essere sempre 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 e dell’effettiva  
realizzazione di tutti i moduli previsti.  
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei  
all’istituzione scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati.  
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 o 
modifiche dell’attività.  

 
 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 

I moduli verranno svolti entro l’anno scolastico 2018/2019, e dovranno essere completati entro 
30/06/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 

assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  
L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli in relazione al massimo punteggio ottenuto 
da ciascun candidato, previo controllo della documentazione dichiarata attraverso i modelli di 
autocertificazione.  

 
 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione All. 3 – Dichiarazione di insussistenza) reperibili 

sul sito web dell’Istituto all’indirizzo http://www.scuolagrassi.gov.it firmata in calce e con allegati il 

curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 

l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto, tramite raccomandata 

intestata a I.C. G.B.Grassi via del Serbatoio 32 Fiumicino cap 00054 oppure posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo rmic8dl00t@pec.istruzione.it. 

 

mailto:rmic8dl00t@pec.istruzione.it


La domanda dovrà pervenire al protocollo entro le ore 12.00 del giorno 27/07/2018.  
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della e-mail dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE COLLABORATORE Progetto: 10.2.5C-

FSEPON-LA-2018-27 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

 

 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione 

della e-mail. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella 

allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

 I dati anagrafici
 L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per 

il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio
 La dichiarazione del servizio prestato nella sede di titolarità 
 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 
 
 
 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.  
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto desunto nel modello di 
autovalutazione (All. 2).  
Saranno valutati esclusivamente i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e 

l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.   
Gli esiti della valutazione, unitamente alla graduatoria provvisoria, saranno pubblicati sul sito web 

della Scuola. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, 

eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Sorteggio del nominativo. 

 
 

 
 

Art. 7. Incarichi e compensi  
Gli incarichi definiranno i compiti, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei 
materiali di supporto alla formazione ed il compenso. Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, 

sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

 

Figura professionale Ore Compenso orario (lordostato) 

  omnicomprensivo 

   

Collaboratore Scolastico Max 30 € 16,58 

   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


