
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Marina di Ginosa, data protocollo 

 
Agli Assistenti Amministrativi  

I.C. “R. Leone” 

Sede 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo Istituto 
 
Oggetto: AVVISO INTERNO DI SELEZIONE di personale Amministrativo per l’incarico di supporto 

organizzativo ed amministrativo relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 

(FESR) 

 

Titolo del progetto: #STAYATHOME 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-314   

 CUP: I32G20001370006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche); 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del 

primo ciclo (FESR); 

VISTO l’inoltro del Progetto “#STAYATHOME”, candidatura n. 1023280 protocollo 

10043 dell’ADG; 
VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10459 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali 
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Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2391 del 27/06/2020) relativo al 

progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 

 

EMANA 

Il presente avviso avente per oggetto il reperimento di PERSONALE INTERNO appartenente al profilo 

professionale di Assistente Amministrativo 

Il personale selezionato dovrà essere disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, 

attività inerenti alle mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del 
progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-314 - “#STAYATHOME”  

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  
Art. 1 – Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività  
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO avrà il compito di:  

• Supportare l’attività amministrativa per l’attuazione del piano integrato a.s. 2020/2021 nonché 

l’inserimento di dati e file nella piattaforma GPU.  
L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o 
organizzative.  

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.  

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. 2 – Requisiti di ammissione  

E’ ammesso alla selezione il Personale Interno del profilo professionale di Assistente Amministrativo 
con contratto a tempo indeterminato o annuale.  

Art. 3 – Compenso  

Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del 

compenso orario lordo tabellare previsto dal CCNL vigente, spettante al personale per prestazioni 

aggiuntive l’orario d’obbligo. L’incarico prevede N. 10 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di 

€. 145,00 L.D.     
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività, successivamente all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti e previa verifica del Registro firma e del raggiungimento degli obiettivi.  

Art. 4– Domanda di partecipazione alla selezione  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando esclusivamente il modello 

allegato al presente avviso (Allegato n. 1). La stessa potrà essere trasmessa nel seguente modo:  

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- PEC al seguente indirizzo: taic80500g@pec.istruzione.it; 

- PEO al seguente indirizzo: taic80500g@istruzione.it; 

le istanze dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 12.00 del 

05/10/2020. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web 

dell’Istituto.  
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura  
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Il Dirigente Scolastico, valuterà le candidature e formulerà apposita graduatoria utile ai fini 

dell’attribuzione dell’incarico sulla base dei criteri di seguito indicati: 

 

CRITERI PUNTI 

Diploma di laurea Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 5/100 

Conoscenze e uso della piattaforma GPU Punti 30/100 

Pregresse esperienze in progetti FESR/FSE  
Punti 2 per ogni esperienza 

Max. 10/100 

Certificazioni competenze inerenti le TIC 
Punti 3 per certificazione  

max 15/100 

Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; Punti 30/100 

 

Art. 6 – 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 Vita Maria SURICO.  

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati dal Direttore S.G.A. per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.  

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge.  

Allegati  

1- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato n. 1)  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vita Maria SURICO 
Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Allegato 1 

Al Dirigente scolastico 

I.C. “R. Leone” – Marina di Ginosa 

 

OGGETTO: Domanda di  partecipazione alla selezione di personale Amministrativo per l’incarico 
di supporto organizzativo ed amministrativo per la realizzazione del: 

progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-314- #STAYATHOME” - CUP: I32G20001370006    
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________(cognome e nome) 

nato/a _______________________prov. _____________il ______________C.F. ______________________________ 

Residente in _______________________prov. _via/Piazza______________________________________n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________________________ 

conseguito presso_________________________________________ con voti ____________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio) 

 

:________________________________________________________________________________, 
 

C H I E D E 
 

□ Di partecipare alla selezione di personale Amministrativo per l’incarico di supporto organizzativo ed 

amministrativo per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-314- #STAYATHOME.  
DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 

dichiara: 

□ di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ; 

□ di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

□ essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

□ di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega: 

➢  tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore (allegato 2); 

➢ curriculum vitae in formato europeo. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 

196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

data _____________________                                                          FIRMA ___________________________________ 
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□ TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER selezione di personale Amministrativo per l’incarico di supporto 
organizzativo ed amministrativo per la realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-314- 

#STAYATHOME.  

 

Candidato _____________________________________________ 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

n.  Attribuitisi 

dal 

candidato 

Assegnati 

dal 

Dirigente 

Diploma di laurea Punti 10/100    

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 5/100    

Conoscenze e uso della piattaforma GPU Punti 30/100    

Pregresse esperienze in progetti FESR/FSE  

Punti 2 per ogni 

esperienza 

Max. 10/100 

   

Certificazioni competenze inerenti le TIC 

Punti 3 per 

certificazione  

max 15/100 

   

Competenze relative come supporto alla 

contabilità d’istituto; 
Punti 30/100 

   

 

TOTALE  

 

 

Firma 

 

____________________________ 

 

 


		2020-10-07T17:51:18+0200




