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Progetto Fondi Strutturali 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”. Reperimento personale amministrativo n. 1 unità
Progetto: “Nello zaino … ho il computer”
CODICE PROGETTO: 10.8.6AFESRPON-TO2020-36
CUP: B12G20000420006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo (FESR) e il
regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;
VISTO il 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
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rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo prot.
n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;
VISTO il Progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-36 “Nello zaino…ho il computer” presentato da questa
Istituzione scolastica;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Pon per la scuola” delle graduatorie regionali delle proposte approvate relative
all’Avviso di cui sopra;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n° Prot. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-36 - “Nello zaino…ho
il computer”, Prot n. 1381 del 13/05/2020;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, sottoscritto
il 19/04/2018;
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale, alcune figure per lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito dei progetti PON-FESR.
INDICE
Il presente avviso di selezione interna per procedere al reclutamento della seguente figura professionale
N. 1 assistente amministrativo
COMPITI E FUNZIONI
- 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.
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L’impegno orario complessivo è al massimo di n. …. ore da svolgere oltre il proprio orario ordinario di
servizio.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda, gli assistenti amministrativi in servizio presso questo Istituto.
Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi:
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
• non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto Comprensivo Statale di Castagneto C.cci;
• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero
dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del DPR 3/1957.
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE
Il candidato deve presentare obbligatoriamente:
a) domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A);
b) curriculum vitae secondo il modello europeo.
Tenuto conto della procedura d’urgenza insita nell’avviso ministeriale, le domande dei candidati devono pervenire entro le ore 13.00 del 16 luglio 2020, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
liic80800c@istruzione.it.
Le candidature pervenute saranno valutate dalla Commissione nominata dal Dirigente sulla base dei
seguenti criteri:
A- Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale) 12 punti
B- Laurea triennale (Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di
laurea) 10 punti
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C - Diploma di scuola secondaria di II grado (valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile
con i punti A e B) 6 punti
D - Corsi di formazione afferenti l’incarico (della durata di almeno 50 ore) 2 punti
E - Corsi di formazione afferenti l’incarico (della durata di almeno 30 ore) 1 punti (fino a 5pt)
F- Patente ECDL 2 punti
G - Esperienza lavorativa in precedenti progetti PON 2 punti o nel settore amministrativo- contabile (fino a 10 pt)
H - Anni di servizio 1 punto (fino a 15 pt)
I- Servizio nell’area Amministrativa punti 1 per ogni anno (fino a 10 pt)
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane d’età.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata dalla data di sottoscrizione di formale lettera di incarico a quella di chiusura del progetto e, comunque, non oltre le n. 17 ore massime previste.
COMPENSO
Il compenso è determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante
al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola vigente e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON per una cifra complessiva Lordo Stato di euro
327,08
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dr.ssa Michela Soldi
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati
ai soli fini di gestione della selezione e della stesura dell’eventuale incarico.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato all’albo digitale e sul sito di questo Istituto.

