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BANDO DI RECLUTAMENTO 3 COLLABORATORI SCOLASTICI “STEM2020”
Promozione di educazione nelle materie STEM Progetto "Robotica e macchine in movimento”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
il D.I. n. 129/2018;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
l’avviso del 16 giugno 2020 “STEM 2020” – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari Opportunità;
la domanda di adesione al Progetto “Robotica e macchine in movimento” inoltrata da questo
Istituto in data 27/07/2020 prot. N. 2594;
che l’atto di concessione del finanziamento e il piano esecutivo sono stati inviati in data 04/11/2020
Prot. n. 3922/B32;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 ed in particolare l’allegato 8
riguardante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”;

VISTA
l’esigenza di dare attuazione alla progettazione “STEM2020”;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività per gli alunni occorre nominare delle figure interne
COLLABORATORI SCOLASTICI con compiti di seguito specificati,
EMANA
il presente bando interno per l’avvio delle procedure connesse all’attuazione della progettazione in oggetto, indirizzata
agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo e per l’individuazione di
personale interno all'istituzione scolastica per le attività di Collaboratore scolastico (3 per n. 3 moduli), per un
compenso orario di Є 12,50 lordo stato per il seguente percorso formativo per gli alunni STEM Progetto “Robotica e
macchine in movimento”, da realizzare presso i tre comuni del Comprensivo.
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Art. 1 - Finalità della progettazione
IL COLLABORATORE SCOLSTICO, avrà il compito di:
 Accogliere i corsisti all’ingresso ed all’uscita;
 Curare la pulizia e sanificare tutti gli spazi utilizzati secondo le disposizione della normativa COVID per lo
svolgimento delle diverse attività previste dal progetto;
 Predisporre ed allestire gli spazi sulla base di specifiche esigenze educativo/didattiche segnalate dall’Esperto;
 Raccogliere eventuali documenti/schede da fotocopiare;
 Svolgere eventuali altri compiti finalizzati all’attuazione del progetto;
 Firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.
Inoltre i Collaboratori scolastici, insieme al docente esperto in attuazione delle misure anti-Covid, devono garantire che:
1. gli ingressi saranno scaglionati per evitare l’affollamento. I punti di accoglienza saranno all’esterno struttura, per
evitare l’ingresso degli adulti nei luoghi dove si svolgono le attività;
2. venga chiesto all’accompagnatore se il ragazzo ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria;
3. prima dell’accesso all’area sia possibile effettuare il controllo della temperatura, sia per gli educatori che per i
bambini;
4. la possibilità di lavarsi le mani con acqua e sapone o gel igienizzante, procedura obbligatoria in ingresso e in uscita;
5. tutti gli operatori, e i ragazzi indossino la mascherina;
Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2020 e
il 31 dicembre 2020. Gli incontri, divisi in n. 3 moduli, si rivolgono agli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado dei tre comuni, ciascun giorno prevede un impegno di 4 ore, da lunedì al venerdì dalle ore
14:30 alle ore 18:30 o il sabato dalle 8:30 alle 12:30, per un totale di 40 ore.
Art. 2 - Stipula contratto
I candidati, individuati ai sensi del presente avviso, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della
Scuola al tel. 0934-814078.
Art. 3 – Luogo svolgimento dell’incarico
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi delle Istituto Comprensivo Vallelunga-Marianopoli dei
tre comuni.
Art. 4 – Modalità di valutazione delle candidature
Per partecipare alla selezione gli interessati devono presentare la propria candidatura per l’attribuzione
dell’incarico, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Vallelunga-Marianopoli c/da Piante, 93010 Vallelunga Pratameno tramite i
seguenti indirizzi e-mail clic80400g@istruzione.it, clic80400g@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del 10 novembre
2020.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del
presente Avviso.
Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R.445/2000. Le istanze
pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
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Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione delle figure di collaboratore scolastico si farà
riferimento ai criteri indicati nella tabella che segue; l’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione
sarà curata da una apposita commissione.
Art. 5 - Criteri di selezione
Il reclutamento avverrà, in ottemperanza alle Linee Guida del progetto, in base ai seguenti criteri:
1. Anni di servizio nel ruolo di appartenenza punti 1
max 30punti;
2. Esperienze pregresse nei progetti punti 1
max 35punti;
3. Continuità all’interno dell’Istituto punti 0,5
max 20punti;
4. Titoli professionali punti 1
max 15punti.
Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Verso tale pubblicazione gli interessati, nel
caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 5gg dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria
definitiva. A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte del
Collaboratore individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della graduatoria.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli
dichiarati, qualora non presente agli atti della scuola. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di
partecipazione alla selezione è motivo di rescissione dell’incarico. La presentazione di proposta di candidatura
comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza
di un solo curriculum per la tipologia di prestazione professionale richiesta, purché lo stesso sia rispondente alle
esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicate.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto della
legislazione sulla tutela della privacy (D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196) e successive modifiche, Pertanto le candidature
dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. Il Responsabile del Trattamento è individuato nelle persone del
Dirigente Scolastico e del DPO.
Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito della scuola
www.comprensivovallelungamarianopoli.edu.it.La dirigente scolastica reggente
Claudia S. Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93
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