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Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica per n.1 Assistente 

Amministrativo da impiegare da impiegare per il progetto di trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione scolastica. 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 13.1.1 

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

prot.n.0028966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 

CUP: J29J21009370006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico prot.n. 0028966 del 06/09/2021 – per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTA La delibera del Collegio Docenti n.12 del 21/09/2021 e del Consiglio di Istituto 

n.17 del 19/10/2021 con la quali è stata approvata la partecipazione alla sezione di 

progetti di cui all’avviso Miur prot. 28966 del 06/09/2021 relativo “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

PRESO atto del decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento prot.n. 353 del 26/10/2021 dei Fondi Strutturali Europei 

programmazione 2014-2020; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 4621 del 17/11/2021; 

 

RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare un incarico orario per le 
mansioni proprie di Assistente Amministrativo  nell’ambito dei moduli formativi del progetto in 
oggetto; 

RENDE NOTO 

 

Al personale interno del Liceo “Marie Curie” interessato a partecipare, che può produrre regolare 
istanza in carta semplice entro il 14/02/2022 ore 12.00. 

L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, in copia digitale al1’indirizzo email: 
MBPS2000G@istruzione.it. 

  Gli assistenti amministrativi dovranno: 

Gestire il protocollo; 

Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte secondo le disposizioni PON; 

Custodire gli appositi archivi, tutto il materiale cartaceo e non, relativo a ciascun obiettivo/azione;  

Riprodurre in fotocopia o a1 computer il materiale cartaceo e non; 

Richiedere e trasmettere documenti; 

Curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili e retributive; 

Gestire on-line le attività e inserire nella piattaforma ministeriale, tutto il materiale contabile di 
competenza; 

Emettere buoni d’ordine;  

Acquisire richieste/offerte; 

Gestire carico/scarico del materiale;  

Richiedere preventivi e fatture; 

Gestire e custodire il materiale di consumo; 

Seguire le indicazioni e collaborate con DS, DSGA e Gruppo PON;  

Predisporre gli adempimenti telematici funzioni SIDI — MIUR. 

Predisporre un timesheet delle ore effettuate per il progetto PON registrate tramite timbratura; 

mailto:MBPS2000G@istruzione.it.
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L’impegno complessivo è di 34 ore complessive da svolgersi oltre l’orario di lavoro ordinario. 

ART. 1 -CANDIDATURA 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura tramite l’allegato modulo 

debitamente firmato e corredato, pena l’esclusione, da un dettagliato Curriculum Vitae in 

formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti e copia di valido documento di identità. 

Tenuto conto della procedura d’urgenza insita nell’avviso ministeriale, le istanze 

dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail mbps20000g@istruzione.it entro e non oltre le 

ore 12:00 del 14 febbraio 2022. 

Alla candidatura dovrà essere allegata ogni eventuale certificazione e/o documentazione 

a supporto. Inoltre, la stessa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.L.vo 196/03. 

L’assistente amministrativo, in fase successiva e, comunque, prima dell'assegnazione 

formale dell'incarico di fornitura all’avente diritto, dovrà consegnare apposita 

dichiarazione di non essere collegato a qualsiasi titolo alla ditta assegnataria della fornitura 

del presente progetto. 

 

ART. 2 –Valutazione e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico, 

tenendo conto di quanto dichiarato e di quanto contenuto nell’Istanza di Partecipazione 

(allegatoA). 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. In caso di 

parità di punteggio si adotterà il criterio del - Candidato più giovane. 

La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo dell’Istituto per 4 (quattro) giorni, trascorsi i 

quali senza ricevere alcun reclamo, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva e all’assegnazione formale dell’incarico. Nel caso di candidatura unica la 

graduatoria sarà da intendersi definitiva. L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite 

provvedimento.  
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 

seguito specificati: 

 

titoli valutabili Punteggio  

Per ogni anno di servizio nel profilo 
di appartenenza. 

 
 

1 

 

 

  Max 10 anni  

Specializzazione 
informatica (es. ECDL) 

5 Max 3 titoli 

Almeno un’esperienza 
maturata in progetti 
Europei 

5 Max 3 esperienze 

 

In considerazione della natura pluriennale del progetto, si considerano ammissibili 

candidature da parte di personale a tempo indeterminato. 

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 (L.D) 

secondo le tabelle del CCNL di categoria, entro il limite massimo previsto dal piano 

finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione, 

corrispondente a € 493,00 (L.D). 

Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili 

da idonea documentazione (time sheet) 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione 

effettiva dei relativi fondi previsti dalla misura PON FESR autorizzata. 

ART. 4- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  
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ART. 5 -TUTELA DELLA PRIVACY 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e 

per gli effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed 

alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria 

per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

ART. 6 -PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di 

questa Istituzione Scolastica. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare 

e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

 

            
           Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Wilma De Pieri 
 
 
 
 
 
MO/mc 
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