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All’Albo 
Al sito Web ic.mapello.gov.it 
Agli Istituti Superiori: 

“Maironi Da Ponte” - Presezzo 
“Betty Ambiveri” - Presezzo 
“Turoldo” - Zogno 
“Einaudi” - Dalmine 
“Marconi” - Dalmine 

All’Istituto Comprensivo di Villa d’Almè 
appartenenti all’Ambito 001 Lombardia 

  
  A tutti gli interessati 
 

Avviso pubblico per il reclutamento di Personale ATA INTERNO del Piano di 
Formazione Ambito 1 

 
L’Istituto Comprensivo di Mapello 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
  
VISTA  la legge 107/2015 art.1 comma l24, 
VISTA  la nota Miur 15 settembre 2016, prot. N. 2915, 
CONSIDERATA l’individuazione dell’IC “Piera Gelpi” di Mapello quale scuola polo per la 
formazione della rete d’ambito 01 LOM, decreto USR Lombardia prot. n. 3031 del 26/10/16, 
VISTO  il Piano nazionale dei docenti adottato con D.M. n.797 del 19 ottobre 2016, 
VISTA l’assegnazione  delle risorse finanziarie MIUR per l’Ambito 01 comunicate con nota 
prot. N. AOODGPER 1522 del 13/01/2017, 
CONSIDERATI i Piani di formazione inseriti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa delle 
istituzioni scolastiche d’ambito, 
CONSIDERATI  i risultati del monitoraggio d’Ambito di rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti, 
SENTITE   le indicazioni della conferenza d’Ambito 01 LOM riunitasi in data 26/01/17 e in data 
06/02/17, 
VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009; 
VISTO  il D.I. n. 44 dell’1/02/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33, 40, 
VISTO  il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica, 
VISTO  l’art. 7 comma 6 del D. Lsg. 165/2001, 
RILEVATO che il progetto prevede la necessità di impiegare personale ATA (Collaboratori 
Scolastici, Assistenti Tecnici), 
CONSIDERATA  necessaria la possibilità di utilizzare strutture e locali oltre il normale orario di 
servizio, 
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CONSIDERATO  che le attività del personale interno dovranno riguardare soltanto attività 
prestate oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro 
documento che attesti l’impegno orario, 

 
INDICE 

il seguente avviso di selezione pubblica per titoli 
 
per il reclutamento di personale interno appartenente ai profili professionali ATA:  

1) Assistenti Tecnici  
2) Collaboratori Scolastici 

disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del               
proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Piano di Formazione avviato           
nell’Ambito 1 sottoriportati: 
Azione formativa Periodo di 

svolgimento 
Luogo 

Strategie didattiche innovative e gestione del 
gruppo classe 

Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 

Progettazione europea e bandi nazionali Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 
La comprensione del testo Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 
Matematica laboratoriale Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 
Laboratorialità, Competenze e curricolo verticale 
nelle discipline artistico-espressive 

Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 

Applicazioni (GAFE) e piattaforme (Moodle) 
nella gestione della didattica  
 

Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 

Inglese principianti (A1) 
Inglese elementare (A1-A2) 
Inglese base (A2-B1) 
Inglese intermedio (B1-B2) 
Inglese avanzato (B2-C1) e approccio CLIL 

Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito per 
ogni livello linguistico 

Riconoscimento segni premonitori DSA Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 
Didattica, uso strumenti compensativi, verifica e 
valutazione DSA e BES 

Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 

Analisi e riconoscimento disturbi del 
comportamento 

Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 

Italiano L2 Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 
Analisi e valutazione dati rilevazioni nazionali Aprile-Settembre‘17 n. 3 sedi distribuite nell’ambito 
Le ore max consentite per ogni incarico verranno definite a seguito di conferma dei calendari dei                
vari corsi. 
 

FINALITA’ DELLA SELEZIONE 
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Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di assistenti tecnici e                 
di collaboratori scolastici ai quali questo Istituto affiderà incarichi orari per attività di             
supporto logistico alla realizzazione del Piano di Formazione d’Ambito come sopra indicato. 
 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici a tempo             
indeterminato in servizio presso gli Istituti sede di corsi:  

Istituto Superiore “Maironi Da Ponte”- Presezzo; 
Istituto Superiore “Betty Ambiveri” - Presezzo; 
Istituto Superiore “Einaudi” - Dalmine; 
Istituto Superiore “Marconi” - Dalmine; 
Istituto Superiore “Turoldo” - Zogno; 
Istituto Comprensivo di Villa d’Almè. 

nell’anno scolastico 2016/17 e che assicurino la propria permanenza in servizio, nello stesso             
Istituto, nell’a.s.2017/2018. 
L’individuazione delle suddette figure avverrà sulla base dei criteri previsti dal presente avviso. 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di svolgere l’incarico secondo le sedi stabilite 
e il calendario predisposto dal Direttore del Corso. 
 
ART. 2 - SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
Le attività si svolgeranno in orario extra scolastico pomeridiano, presso la sede di titolarità nel 
periodo Aprile-Settembre 2017 
 
ART. 3 - FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE ATA 
La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario che verrà predisposto dal 
Direttore del Corso ed in particolare: 

1. L’Assistente tecnico dovrà 
A. accertare il funzionamento delle attrezzature dei laboratori; 
B. provvedere all’apertura e chiusura dei laboratori; 
C. provvedere alla conduzione tecnica dei laboratori loro affidati garantendone l’efficienza e la            

funzionalità; 
D. preparare e custodire il materiale e gli strumenti per le esperienze didattiche e per le 

esercitazioni pratiche  
E. organizzate dall’esperto, garantendo l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 
F. firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 
G. seguire le indicazioni e collaborare con i formatori e corsisti. 

 
2. Il Collaboratore scolastico dovrà: 
A. garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di             

svolgimento dei progetti;  
B. accogliere e sorvegliare i corsisti; 
C. curare la pulizia dei locali;  
D. fotocopiatura atti; 
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E. collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 
F. svolgere ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria garantendo 

tempestività ed efficienza nell'azione ausiliaria; 
G. firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

 

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola polo per la              
Formazione IC Mapello, la domanda di partecipazione (ALLEGATO 1), corredata da           
autocertificazione del possesso dei requisiti e dei titoli valutabili nonché del proprio            
curriculum vitae obbligatoriamente in formato Europeo (pubblicabili senza dati sensibili) e           
scheda riassuntiva Allegato2 debitamente compilata e copia di un documento di identità            
valido, indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 14.00 del 22 Marzo 2017 in                 
busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi con l’indicazione: “ Contiene            
candidatura ASSISTENTE TECNICO - indicare scuola di titolarità - Ambito 1” , oppure            
“ Contiene candidatura COLLABORATORE SCOLASTICO - SCUOLA DI TITOLARITA-        
Ambito1’ ” , in alternativa inviare all’indirizzo pec: bgic85600r@pec.istruzione.it ed avente         
come oggetto: “ Contiene candidatura ASSISTENTE TECNICO - indicare scuola di          
titolarità - Ambito1 ” , oppure “ Contiene candidatura COLLABORATORE SCOLASTICO -         
SCUOLA DI TITOLARITA- Ambito1’”  - . Non farà fede il timbro postale. 

Nelle istanze dovranno essere indicate, pena l’esclusione : 

➢ Le proprie generalità; 

➢ L’indirizzo e il luogo di residenza; 

➢ Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

➢ Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

➢ copia carta d’identità 

➢ come da fac-simile allegato 1 e allegato 2 contenuto nel presente avviso pubblico con griglia               
di valutazione da compilare a cura dell’interessato. 

ART. 5 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

La selezione è riservata al personale a tempo indeterminato in servizio presso i seguenti Istituti               
Superiori “Maironi Da Ponte”- Presezzo; “Betty Ambiveri” - Presezzo; “Einaudi” - Dalmine; “Marconi”             
- Dalmine; “Turoldo” - Zogno e Istituto Comprensivo di Villa d’Almè sedi di Formazione Ambito1.  
 
Il calendario dei corsi sarà approntato dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la Formazione               
(Direttore dei Corsi). 
 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione              
di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti secondo la tabella 1 sotto               
indicata:  
 

TABELLA 1  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ASSISTENTI TECNICI 
 

  

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)  
Laurea punti 30 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado attualmente valido punti 20 
per l’accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico  
Attestato di qualifica professionale punti 10 

  

Titoli culturali specifici  
Competenze informatiche comprovate con autocertificazione punti 10 per ogni 

 titolo, fino a un 
 massimo di 20 

Titoli di servizio  
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale Punti 2 per ogni 
appartenenza anno, fino a un 

 massimo di 20 
Servizio continuativo prestato presso LA SEDE DI TITOLARITA’ Punti 4 per ogni 

 Anno, fino a un 
 massimo di 20 

Totale massimo 90 punti 

PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
Titoli di studio e culturali (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo) 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Punti 6 
Attestato di qualifica professionale Punti 4 
Diploma di istruzione secondaria di primo grado Punti 2 

  

Titoli di servizio  
Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo/ruolo di attuale Punti 2 per ogni 
appartenenza anno, fino a un 

 massimo di 20 
  

Servizio continuativo prestato presso la sede di titolarità Punti 4 per ogni 
 anno, fino a un 
 massimo di 20 

Totale massimo 46 punti 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo della            
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al              
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura corrispondente alle           
esigenze progettuali.  
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ART. 5 - Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

1. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta da un            
Dirigente Scolastico appartenente all’Ambito, o suo delegato, al cui insindacabile giudizio è            
rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico; 

2. per l’ammissione alla selezione occorre: 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 giudiziario, essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

3. l’Istituto Scuola Polo per la Formazione si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente alle            
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a insindacabile giudizio            
del Dirigente  Scolastico dell’Istituto capofila; 

4. l’Istituto Scuola polo per la Formazione si riserva di non procedere all’affidamento            
dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso previsto. 

5. Eventuali reclami dovranno essere prodotti entro 5 giorni dalla pubblicazione della           
graduatoria provvisoria che trascorsi i quali essa sarà considerata definitiva. 

6. Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in             
posizione utile nella graduatoria di merito per il quale il Dirigente Scolastico procederà             
all’assegnazione degli incarichi. I destinatari degli incarichi saranno individuati con          
provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività formative.  

7. E’ facoltà di questa Commissione affidare l’incarico di più assistenze ad uno stesso assistente              
tecnico, collaboratore scolastico se il numero delle candidature è inferiore al numero dei             
corsi da attivare distribuendo equamente le ore.  

8. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.               
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. . 

 
ART. 6 -  COMPENSI E INCARICHI 
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 
compenso orario lordo tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario 
d’obbligo di cui alla tabella 6 allegata al CCNL Scuola del 29/11/2007, qui di seguito riportata: 
 

Tabella 6 
 

MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 
31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO 

D'OBBLIGO LORDO DIPENDENTE  
AREA A - Collaboratori scolastici  € 12,50 
AREA B - Assistenti amministrativi e tecnici  € 14,50 

 

Gli incarichi saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro               
effettuate come risultante dai fogli di presenza, o timbrature e/o dai verbali. 
 
ART. 7 - REVOCHE E SURROGHE 
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Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta,              
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento           
dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione           
professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente            
per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il             
conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso            
la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 
 
ART. 8 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241,                 
del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno                 
concluse tutte le operazioni. 
 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno                 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura          
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia               
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico della scuola Capofila Ic 
Mapello Dott.ssa Stefania Ambrosini.  
 
ART.11 - PUBBLICITA’ 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.icmapello.gov.it  e nell’ Albo on line di questa 
Istituzione scolastica ed inoltrato via mail per la pubblicazione nei vari siti Istituzionali degli Istituti 
individualizzati quali sedi di corsi.  
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania Ambrosini 

 
 

Allegati: Allegato1 
  Allegato2 Collaboratore 
  Allegato2 Tecnico 
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