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PROROGA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE A.T.A. INTERNO  

COLLABORATORE SCOLASTICO E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE DI POMEZIA – Art. 10 – DECENTRAMENTO DI FUNZIONI 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA  la Determina Dirigenziale 4114 del 12/10/2021 relativa all’avviso di selezione personale A.T.A. 

interno per affidamento di incarico servizio mensa a.s. 2021/22; 
VISTO l’Avviso di selezione Prot. n. 4115 del 12/10/2021; 
VISTO l’art. 10 del Protocollo d’Intesa – Comune di Pomezia Provincia di Roma SETTORE ISTRUZIONE E 

CULTURA validità 2021-2024 (3 anni scolastici) Prot. 3279 dell’11/8/2021; 
CONSIDERATA  la necessità di individuare tra il personale A.T.A. interno: n. 3 Collaboratori Scolastici per lo 

svolgimento delle attività previste per l’organizzazione del servizio mensa; 
CONSIDERATO che alla data del 18/10/2021 non sono pervenute candidature per il profilo di Collaboratore 

Scolastico; 
RITENUTO  che il criterio di utilizzare personale interno risulta un requisito funzionale e flessibile all’attivazione 

del servizio richiesto 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 
 

EMANA 
 

la proroga del termine di presentazione delle domande per il reperimento del personale Collaboratore Scolastico disponibile a 
svolgere l’attività inerente la gestione del servizio mensa a.s. 2021/2022 come richiesto dal Comune di Pomezia. Pertanto è 
riaperta la procedura di selezione per il reclutamento di: 
N. 1 Assistente Amministrativo; 
N. 3 Collaboratori Scolastici: n. 1 Scuola Infanzia e n. 2 Scuola Primaria; 
facenti parte del personale a T.I. e T.D. da impiegare per l’ attività di rilevazione/comunicazione delle presenze degli alunni 
che usufruiscono del servizio mensa e relativo inoltro dei pasti giornalieri, mediante l’utilizzo di palmari, uno per la scuola 
dell’Infanzia e uno per la scuola Primaria. 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei seguenti requisiti: 
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni 
- competenze informatiche. 
 
 
COMPITI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
L’Assistente Amministrativo dovrà svolgere l’attività del proprio profilo come intensificazione in orario di servizio. 

In particolare dovrà: 
1. predisporre la modulistica e l’iter procedurale secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio Istruzione e Cultura del 

Comune di Pomezia – Servizio mensa; 
2. archiviazione della documentazione, anche in formato digitale  secondo le modalità richieste dal gestore del servizio 

mensa; 
3. attività di referenti delle suddette attività con il personale del Comune di Pomezia e del gestore del servizio mensa; 
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COMPITI DEL COLLABORATORE SCOLASTICO 
Il Collaboratore scolastico dovrà svolgere l’attività del proprio profilo come intensificazione in orario di servizio. 

In particolare dovrà: 
1. rilevare le presenze giornaliere degli alunni che usufruiscono del servizio mensa; 
2. compilare la modulistica fornita; 
3. inviare i dati con l’uso del palmare che verrà affidato; 
4.  collaborare con l’Assistente Amministrativo selezionato per il suddetto servizio. 

 
Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato relativamente a ciascuna figura professionale richiesta 
Allegato 1, debitamente corredata di curriculum vitae stilato nel formato europeo, e tabella di valutazione dei titoli  Allegato 
2, da indirizzare al Dirigente Scolastico dell’I.C “E.Pestalozzi”   e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria (sezione 
protocollo) entro e non oltre le ore 12.00 del 03 novembre 2021. 

Farà fede il protocollo con ora di ricezione. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione esaminatrice, appositamente 
costituita, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati: 

 
Collaboratore scolastico / Assistente Amministrativo 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione  
 

Diploma di maturità Punti 10/70 

Certificazioni informatiche  Punti 2/70 per ogni certificazione max 5 

Attestati di frequenza a corsi di formazione per la valorizzazione 
professionale (art. 50 del CCNL 2006/2009 comma 2) 

Punti 5/70 per ogni attestato max 2 

Attestati di formazione (art. 63 del CCNL 2006/2009) Punti 2/70 per ogni attestato max 5 

Esperienza in qualità di assistente amministrativo/collaboratore 
scolastico in progetti attinenti le tematiche del servizio richiesto 
(almeno 10 ore) 

Punti 10/70 per ogni progetto realizzato 
max 2 progetti 

Esperienza in qualità di collaboratore scolastico/assistente 
amministrativo in scuole a forte processo immigratorio 

Punti 5/70 per anno scolastico max 2 anni 
scolastici 

 
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 di 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. 
L’incarico prevede l’intensificazione oraria rispettivamente:  
Assistente Amministrativo circa 10 ore; 
Collaboratori Scolastici circa 79 ore (da suddividere in proporzione al numero delle classi a tempo pieno). La misura del 

compenso orario è stabilita in: 
- € 19,24 lordo stato per le attività di assistente amministrativo; 
- € 16,59 lordo stato per le attività di collaboratore scolastico; 
 
L’attività si intende avviata all’inizio del tempo pieno. 
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Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente  alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate. L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 

ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web www.icpestalozzi.edu.it 

 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Dott.ssa Natalia Vitale 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  

effetti dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 

  
       

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.bioediliziaonline.it/pages/azn/media/conchiglia.jpg&imgrefurl=http://my.opera.com/P*anda/blog/laria-di-mare&h=447&w=350&sz=12&hl=it&start=30&um=1&tbnid=SvUXrSMAQYA-2M:&tbnh=127&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dstella%2Bmarina%2Bdisegno%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN
http://www.icpestalozzi.edu.it/

		2021-10-25T12:24:48+0200
	NATALIA VITALE




