
 

 

 

 

 
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 Assistente Amministrativo  

a.s. 2017/18 

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, approvato con 

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; 

 

CONSIDERATA l’assoluta mancanza, all'interno della scuola, di altro personale con adeguata 

preparazione per la gestione area personale/didattica e 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/didattica 

sul sito istituzionale; 
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VALUTATA pertanto la necessità urgente di reperire due unità di personale ATA - qualifica 

Assistente Amministrativo, di immediato supporto e formazione per le attività gestionali 

del settore del personale scolastico (ATA e docente), per garantire il rispetto delle 

procedure amministrative, delle scadenze amministrative/contabili/fiscali e la continuità 

dell’organizzazione dei servizi attinenti l’area gestione personale; 

 

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 30/06/2018; 

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 

2018 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 “DIDATTICA” 

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

relativamente a: 

in particolare – 

 piattaforma INVALSI 

 libri di testo; 

 esami di stato; 

 supporto per inserimento dati sul gestionale AXIOS DIDATTICA e SIDI; 

 rilevazioni; 

 supporto all’handicap; 

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

trasparente attinenti l’area gestione didattica; 

in generale –  

 ogni altro adempimento attinente l’area della didattica richiesta; 



 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 30/06/2018; 

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 30/06/2018, 

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 didattica 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. 

6. l’incarico non può essere cumulato con altro incarico riferito al settore personale. 

 

Art. 3 - PERSONALE INTERESSATO 

Può presentare domanda: 

 

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

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 del personale o della didattica; 

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

3. di essere titolare della 1^ posizione economica. 

 

Le competenze richieste sono: 

 

1. possesso di ottime capacità amministrative e informatiche; 

2. esperienze pregresse in campo amministrativo attinenti la gestione del personale/ 

didattica e informatico per il servizio prestato nelle Segreterie presso gli Istituti scolastici; 

3. conoscenza del CCNL 2006/2009; 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 Assistente 

Amministrativo” improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 marzo 

2018. 

 

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. 
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Art. 6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

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

Dirigente Scolastico, formata dal DSGA e da un docente, 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 7 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. 

 

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/didattica 

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 figura (totale 60), 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 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 salvo il 

pagamento dell’effettivo orario di servizio già svolto. 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (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 
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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 di 

Assistente Amministrativo – a.s. 2017/18 – collaborazione plurima area 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 assistente amministrativo a tempo indeterminato e in  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: 
 
[  ] PERSONALE (l’una esclude l’altra) 

[  ] DIDATTICA  (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  

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  

Corsi di formazione 

e/o aggiornamento 

  Punti 2 per 
ogni anno 
(max 10) 
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attinenti l’area 

personale/didattica 

Specificare 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2018-03-22T13:58:11+0100
	PECORARO CINZIA
	undefined




