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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO- PON “RETI CABLATE”  

CODICE DELL’AUTORIZZAZIONE: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-396  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

AVVISO Candidatura per incarico interno per Assistente Amministrativo  

PON CABLAGGIO FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Programma  

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FESR Asse V – Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”  
 AVVISO n. 20480 del 20/07/2021: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-396  

CUP: I89J21004940006  

  

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;   

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;   

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N.; 

VISTO il CCNL 2007/2009;   

VISTI i 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 Regionale (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 finanziato con FESR Asse V – Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio Strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” - AVVISO n. 20480 del 20/07/2021;   

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 01/09/ 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;   

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 08/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;  

VISTE le graduatorie definitive prot. n. 333 del 14/10/2021 da cui risulta nella graduatoria della regione  

Piemonte che la candidatura presentata dall’IC Cronilde Musso tra quelle finanziate;   
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VISTA la Nota MI n. 0040055 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20/07/2021 Autorizzazione progetti;  

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot.0040055 del 14/10/2021  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1156/U del 16/02/2022 di formale assunzione al Programma   

Annuale  del finanziamento di € 73.106,96;  

VISTA la necessità di individuare un Assistente Amministrativo; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

   

EMANA  

Il seguente AVVISO: 

 Art.1 Avviso di disponibilità  

È aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di n° 1 Assistente amministrativo da impiegare 
nella realizzazione del Progetto di cui sopra.  
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione al progetto sarà da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico 
e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui 
sopra. 
 Art.3 Compenso  
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà 
corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 14,50 secondo le tabelle del CCNL di categoria, 
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico 
dell'Amministrazione.  
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 
documentazione. 
 La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei relativi fondi 
previsti dalla misura PON FESR autorizzata.  
Art. 4 Compiti 
La figura prescelta dovrà:  
a. Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 
b. Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione 
amministrativa e nella corretta archiviazione della documentazione;  
c. Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiali e fotocopie o scansioni in genere. 
Art. 5 Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione, redatta secondo il MODELLO A allegato al presente avviso, corredata dal 
curriculum vitae in formato europeo, esclusivamente brevi manu oppure tramite mail con oggetto: Selezione 
ATA - PON REACT EU Reti cablate e wireless nelle scuole all’indirizzo noic83000q@istruzione.it dovrà essere 
inoltrata entro le ore 12:00 del 05.04.2022. 
Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del DGPR 679/2018. 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. 
Art. 6 Valutazione delle istanze  
La valutazione comparativa dei curricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di riferimento: Tabella 
titoli valutabili 
 
TITOLI CULTURALI 

• Laurea Punti 4  

• Diploma Punti 3  

• Corso di specializzazione/aggiornamento Punti 1 



• Patente ECDL/EIPASS Punti 2  
TITOLI PROFESSIONALI  

• Attestato corso di formazione (max 3) Punti 1 
 ESPERIENZE PREGRESSE 

• Attività di assistente amministrativo in progetti PON FSE/FESR (max 5) Punti 1  
 
 Art. 7 Pubblicazione della graduatoria.  
La graduatoria, redatta a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati nella griglia 
allegata al presente bando, verrà affissa all’Albo e pubblicata sul sito dell’Istituto. Essa sarà ritenuta valida per 
tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori 
che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento. 
Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 
pubblicazione.  
Art. 8 Cause di esclusione  
La presentazione di istanze prive della documentazione richiesta sarà causa di esclusione dalla procedura di 
selezione. In caso di errori materiali sarà possibile provvedere alla regolarizzazione delle istanze nei termini 
previsti da eventuale apposito avviso. 
 Art. 9 Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del DGPR 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione 
della selezione.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  
Art. 10 Pubblicità 
Il presente avviso verrà affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicizzato sul sito web dell’istituto (sezioni Albo on 
Line e Amministrazione Trasparente (sottosezione Bandi di gara e contratti) nonché nell’area dedicata ai PON.                                                                
  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                                                                            ( Prof.ssa Daniela Rossi )  
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.  L.vo n. 39/1993 

        

  

  

                                                                                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. CRONILDE MUSSO- TRECATE 

 

Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’ incarico di supporto amministrativo-contabile.  

  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ il ____________________ codice fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente___________________________via_____________________________________________ 

recapito tel. _____________________indirizzo E-Mail ________  

in  servizio  con  la  qualifica  di  

__________________________  
DICHIARA 

La propria disponibilità a partecipare in qualità di SUPPORTO AMMINISTRATIVO al progetto   

PON CABLAGGIO FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Programma  

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR Asse V 

– Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  AVVISO n. 

20480 del 20/07/2021: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-396  

 
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 delle condizioni previste nella richiesta di disponibilità  

 di essere in godimento dei diritti politici  

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:   

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  

  di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  

             di essere in possesso dei seguenti  titoli. 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti Assegnati 

• LAUREA 

• DIPLOMA 

• CORSO specializzazione 

• Patente ECDL/EIPASS 

• Attestato corso formazione(max 3) 

• Attività di ass. amm.vo in progetti PON 

FSE/FESR (max 5) 

4 

3 

1 

2 

1 

1 

 

 

  

Data___________________ firma_____________________________________________  

 

Si allega alla presente   

1) Documento di identità in fotocopia  

  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR679/2016, autorizza l’istituto al trattamento dei dati contenuti nella presente 

dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

 

Data___________________ firma____________________________________________  

 

                                                                                                             


