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Al personale ATA 

 All’Albo della scuola/sito Web  

Agli Atti 

   

Oggetto: reclutamento personale ATA (assistenti amministrativi) per la 

gestione del progetto PON “Didattica smart” 

Codice identificativo progetto : 10.8.6AFESRPON-LO2020-410 

CUP. D85E20000370006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 

“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”; 

VISTA  la nota di autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID 10448 del 

5/05/2020: 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 
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per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto approvato dal Collegio 

docenti con delibera n. 28 del 28/04/2020 e dal consiglio d’istituto 

con delibera n. 87 del 4/05/2020; 

VISTO  il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 

(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2139 del 11/05/2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione del suddetto progetto; 

RILEVATA  la necessità di procedere all’individuazione di n.1 unità di personale 

interno profilo assistente amministrativo a supporto di tutte le 

attività amministrative connesse ai percorsi formativi che si 

svolgeranno presso l’Istituto. 

E M A N A 

il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n.1 Assistente 

Amministrativo  tra  il personale  in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Turbigo, per attività amministrativo- contabile inerenti le mansioni del proprio profilo 

professionale e connesse all’attuazione del progetto sopra indicato.  

Art.1- Interventi previsti 

Le attività previste sono finalizzate alla realizzazione del modulo formativo “Didattica 

smart” 

 

Compiti  

• Provvedere alla protocollazione della documentazione relativa al Progetto 

secondo le indicazioni del DSGA e del DS; 

• Provvedere: 

- all’invio e pubblicazione di bandi per il reclutamento del collaudatore e del 

personale ATA (assistente amministrativo)  

- a richiedere e trasmettere documenti 

- a riprodurre il materiale, cartaceo e non, inerente le attività del Progetto 

prodotto dagli attori coinvolti 

- a produrre tutti gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto. 
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• Redigere gli atti di nomina per tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le 

disposizioni PON. 

• Acquisire richieste di offerte e preventivi per gli acquisti dei materiali e spese di 

pubblicità; acquisire CIG, CUP, DURC, curare le determine e aggiudicazioni, 

redigere contratti con le Ditte ed emettere buoni d’ordine; gestire e custodire il 

materiale di consumo. 

Preso atto della rilevanza che i Progetti PON rivestono nell’ambito scolastico 

è prevista la più ampia disponibilità da parte del personale amministrativo.  

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre oltre il normale orario di lavoro: a 

tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

Art. 2- Requisiti generali di ammissione  

E’ ammesso alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, il personale 

Amministrativo in servizio a tempo interminato presso l’Istituto nell’anno scolastico 

2019/20 in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, dei sotto 

indicati requisiti: 

a) Titolare di seconda posizione economica 

b) Competenze documentate nell’ambito delle ICT in ambito scolastico 

c) Esperienza di gestione amministrativa nell’ambito di bandi PNSD /PON  

Art. 3- Incarichi e compensi  

Il compenso è determinato sulla base delle misure del compenso orario lordo 

tabellare spettante al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo 

qui di seguito riportata: 

• Assistenti amministrativi € 19,24 lordo stato.  

Si precisa che per il modulo “Didattica smart” sono previste massimo 4 ore. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli 

menzionati.  Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di 

presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività e previo 

accreditamento delle risorse finanziarie.  

Art. 4 – Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi  

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della consulenza di personale interno 

all’Istituzione Scolastica, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
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Condizione di assistente amministrativo in servizio presso 

l’Istituto con contratto a tempo indeterminato 
4 pt 

Titolarità di seconda posizione economica 3 pt 

Competenze documentate nell’ambito delle ICT in ambito 

scolastico 

(3 punti per ogni titolo max 3 titoli e/o mansione specifica 
svolta presso l’Istituto negli ultimi 3 anni) 

18 pt max 

Esperienza di gestione amministrativa nell’ambito di bandi 

PNSD /PON (3 punti per ogni bando) 
6 pt max 

 
Art. 5- Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di 

partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione 

debitamente firmata entro e non oltre le ore 13:00  del 24 giugno 2020 con le 

seguenti modalità: 

• mail certificata all’indirizzo miic836006@pec.istruzione.it 

• con consegna a mano all’ufficio protocollo dell’istituto 

• a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di 

acquisizione al protocollo della scuola e non quella di invio).  

Le domande pervenute oltre le ore 13:00 non saranno valutate. 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena 

l’esclusione: 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato  A, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto 

2. la scheda riepilogativa titoli allegato B 

3. il curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali richiesti, nonché dei titoli validi posseduti; 

4. copia del documento di identità; 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei 

e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie 

conformi prima di assegnare loro l’incarico.  

Art. 6 Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto entro il 26 giugno 

2020 e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di ricorsi, dopo 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva.  

MIIC836006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002996 - 16/06/2020 - C24c - Progetti europei - U

Firmato digitalmente da Francone Giuseppa

mailto:miic836006@pec.istruzione.it


Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di 

annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 

Art. 7-Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE 

n. 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 8- Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Francone 
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