
 

 

- Agli Atti 
- All'Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI 1 FIGURA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO NEI RUOLI DEL 

PERSONALE ATA. 

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) 

– REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. 

n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

PROGETTO:  “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E                                             

DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”. 

Codice 13.1.2A-FESRPON-PU 2021-276. 

CUP: D59J21013390006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DI 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione"; 

VISTA la candidatura del Progetto “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 
DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” N. 1066753 presentata da questa istituzione scolastica; 

VISTE le graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 





l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del 26/10/2021 n. 353; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con il quale è stato comunicato che 

il progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" è stato ammesso al 

finanziamento per un importo pari a € 39.400,50 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle 

previste dall'articolo 6, paragrafo 6.1, 6.2 e 6.3, del citato Avviso; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del CDI n. 10 del 

12/02/2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9276 del 16/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 

del finanziamento di € 39.400,50 e con il quale è stato istituito l’aggregato/attività di spesa A03/13 FESR "Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-Avviso 28966/2021", portato a conoscenza del 

Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 03/01/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 08/02/2022; 

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.; 

VISTA la necessità di individuare una figura di supporto amministrativo fra il personale ATA per provvedere alle 
procedure di acquisto 

 

COMUNICA 

 
Art. 1 Avviso di disponibilità 
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di 

a)  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 da attuare è di n° 15 ore complessive per il personale amministrativo da 
prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto, 
comunque entro il 31/08/2022 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di cui sopra. 

 
Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL pari a € 288,60 L.S. 

 
Art. 4 Compiti 

La figura prescelta dovrà: 
a) supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione degli acquisti, dei rapporti con i fornitori e nella 

rendicontazione amministrativa; 
b) provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere. 

 
Art. 5 presentazione disponibilità 
 Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le 
ore 12:00 del giorno 23/02/2022 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica. 

 

Art. 6 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della lettera di 
incarico. 

 
Art. 7 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto sul sito web della scuola. 
 

 
     Il RUP Dirigente Scolastico 

 

 



ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico I.C. A.DIAZ 

Fabio GRIMALDI 

Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FESR Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 
2021"Digital             Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 

 
Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________    

 

nato/a a  ________________________________________   il _   

 

codice fiscale |__|   | |__|   | | |__|   | |__|   | | |__| | 

 
residente a _ via _ _ 

 
recapito tel. _ recapito cell  _________________    

 

indirizzo E-Mail  ___________________________________________________________    

 

  in servizio con la qualifica di _   
 _ 

  
DICHIARA 

 
La propria disponibilità a partecipare in qualità di SUPPORTO AMMINISTRATIVO al progetto  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 

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 dal bando 
 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 essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 
Data firma   
 

Si allega alla presente 

 
1) Documento di identità in fotocopia 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni 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   
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