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Prot. n. 4472/4.1.o         Surbo, 09 ottobre 2020 
 

         Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica [www.istitutocomprensivosurbo.edu.it] 

 

OGGETTO: Avviso interno di selezione per il reclutamento di n. 2 assistenti amministrativi per l’attuazione 
del progetto “Supporti didattici” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 – Acquisizione di supporti, libri e kit 
didattici. 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 
Codice Unico di Progetto (CUP): F26J20001000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la candidatura n. 1035840 presentata da questa Istituzione in data 21/07/2020, progetto Books for you; 
VISTE la delibera n. 55 del 16/09/2020 del Consiglio d’Istituto e n. 4 del 02/09/2020 del Collegio dei Docenti 

relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico FSE n. 19146 del 06/07/2020 destinato 
all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 
studenti della scuola secondaria di i grado che ne abbiano necessità; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 
4300 del 02/10/2020 di questa istituzione; 

CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 15/10/2021 il progetto 
FSE-PON 2014-2020, 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 “Books for you”; 

VISTO il proprio atto prot. n. 4302 del 02/10/2020 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione 
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al Programma Annuale 2020” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377; 
 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una Codificazione 
Contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, co.143, della L.107/2015»;  

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
6 del 12/12/2019; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve procedere all’espletamento delle procedure per realizzare 
il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 regolarmente autorizzato; 

RAVVISATA la necessità di reclutare il personale amministrativo a supporto della realizzazione del progetto; 

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reclutamento di n. 2 assistenti amministrativi interni, disponibili a 
svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti alle mansioni del proprio profilo professionale 
e connesse all’attuazione del progetto FSE-PON di cui sopra: 

Art. 1 - Attività e compiti delle Figure richieste 
L’attività e i compiti delle due figure sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici  di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 2014- 
2020 e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono 
tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione al link 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. 
Oggetto dell’incarico è il supporto al Dirigente e al DSGA in tutte le fasi del progetto. In particolare, gli assistenti 
amministrativi devono: 

 collaborare con il Dirigente e il DSGA nella gestione amministrativo-contabile del progetto con particolare 
riferimento agli aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dati ai sistemi informatici (GPU e SIF); 

 provvedere alla pubblicazione di avvisi e comunicazioni inerenti alle attività del progetto; 

 provvedere all’archiviazione di tutti gli atti del progetto. 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 
Può partecipare alla selezione il personale ATA (amministrativo) in organico presso il nostro Istituto con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
E’ necessario conoscere l’utilizzo di Excel e degli altri applicativi di videoscrittura e dimostrare piena autonomia 
e padronanza. 

Art. 3 - Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sulla base del modello di cui all’allegato “A”, autocertificando i requisiti 

essenziali di ammissione indicati nell’art. 2, debitamente firmata in calce, devono pervenire presso la segreteria 
entro le ore 12 del giorno 16 ottobre 2020 a mezzo posta elettronica o consegnate a mano.  

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura e costituzione delle graduatorie 
Le candidature saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 

 Esperienza pregressa attinente l’incarico; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
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 Conoscenza ed uso della piattaforma online “Gestione Progetti PON Scuola”; 

 Anzianità di servizio. 
In caso di presentazione di un numero di istanze superiore alla richiesta, una commissione ad uopo nominata 
dal Dirigente Scolastico, valuterà le candidature sulla base dei criteri indicati. 
Ai fini dell’attribuzione degli incarichi sarà formulata apposita graduatoria. Tutte le comunicazioni che 
riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto.  L’Amministrazione si riserva 
di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. 

Art. 5 - Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

Art. 6 - Durata e compensi 
La durata degli incarichi è di max 12,5 ore/cadauno. Trattandosi di incarico aggiuntivo il compenso sarà di 14,50 
euro ad ora lordo stato. La spesa sarà coperta dal Programma Annuale 2020 Progetto “Supporti didattici” 
(Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377; CUP: F26J20001000006), tra le spese del 
personale per un importo complessivo pari a 362,50 euro.  
Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione 
di tutti i moduli previsti. 
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. 
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 dell’attività. 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento della 
presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Ingrosso 0832 1778082 – e-mail 
leic89900c@istruzione.it. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ed in conformità all'articolo 13 del GDPR 679/2016,  comunica 
che tutte le informazioni estese sulle finalità di trattamento dei dati, sulle modalità di trattamento, sulla 
obbligatorietà o meno del consenso, sul periodo di conservazione, sulla comunicazioni e diffusione dei dati 
personali dei candidati, nonché sui diritti degli stessi sono contenute nell’informativa estesa redatta in formato 
elettronico e pubblicata sul sito istituzionale della scuola, nella sezione Privacy, consultabile al seguente link: 
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  - sezione riservata Privacy. All’interessato competono i diritti di cui 
all’art. 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/16. 

Art. 9 – Pubblicazione del bando 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Amministrazione Trasparente e 
all’Albo on line dell’Istituto sul sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Laura Ingrosso 

      documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
Allegati all’Avviso: 

Allegato “A”: modello della domanda di partecipazione  

http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/
http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/


 

 

 

Allegato “A” 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. "E. Springer" - Surbo 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di assistente amministrativo interno 
Progetto relativo Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 
Codice Unico di Progetto (CUP): F26J20001000006 

 
Il/la sottoscritto/a    nato/a a   (   ) Il 

 /  /  codice fiscale  residente a  (  ) 

in  via  n.  Recapito  telefono  fisso   recapito tel. 

cellulare   indirizzo E-Mail  , 

personale interno di questa istituzione scolastica 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
 

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 di aver preso visione dell'avviso interno; 

 di essere cittadino  ; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali; 

 di possedere il seguente titolo di studio    conseguito il 

 /  /  presso    

 di conoscere l’utilizzo di Excel e degli altri applicativi di videoscrittura e dimostrare piena autonomia e 
padronanza; 

 di conoscere e saper usare la piattaforma online “Gestione Progetti PON Scuola”; 
 di possedere esperienza pregressa attinente l’incarico; 
 di aver la seguente anzianità di servizio_______________ . 

 
 

Data  /  /   Firma    
 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi de regolamento UE N. 679/16, autorizza l’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data  /  /   Firma    
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