
 

  

 

OGGETTO:  AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
l’apprendimento” 2014-2020 
 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo de
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per l
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

  Codice progetto codice 10.8.6A-

  CUP D12G20000650007 

 

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;

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020, emanato nell’ambito del P.O.N. “

 scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
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 autorizzativa della proposta 
con la quale è stato autorizzato il progetto di questo Istituto identificato con il codice Codice: 10.8.6A
FESRPON-CL-2020-201; 
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AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

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”. Avviso pubblico per l
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

-FSERPON-CL-2020-201   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

l’avviso prot. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020, emanato nell’ambito del P.O.N. “

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture    

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

la nota autorizzativa della proposta progettuale prot. n.  AOODGEFID/10442 de
autorizzato il progetto di questo Istituto identificato con il codice Codice: 10.8.6A

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

Amendolara

All’Albo on line 

Al Sito Web dell’Istituto 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 
lla scuola e della formazione e adozione di 

di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

l’avviso prot. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020, emanato nell’ambito del P.O.N. “Per la 

Infrastrutture     

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 
autorizzato il progetto di questo Istituto identificato con il codice Codice: 10.8.6A-

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

Amendolara, lì  03 07 2020 



VISTO il decreto di assunzione al P.A 2020 prot. 2633 del 18/05/2020. 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, delle seguenti figure: 

N.1 Assistente Amministrativo per massimo € 844,93 (importo lordo) 

 

Il progetto di che trattasi prevede la realizzazione, presso questa Istituzione Scolastica, in orario 
extracurriculare, del Progetto 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 – Smart Class” 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti condizioni: 

 svolgere l’incarico nelle sedi stabiliti e secondo il calendario predisposto; 
 assicurare la propria presenza agli incontri che si riterranno necessari; 
 produrre la documentazione richiesta. 

 

Art.1 Svolgimento dell’attività 

Le attività si svolgeranno al di fuori dell'orario di servizio nel periodo Luglio-Agosto 2020 e comunque  fino 
al termine del progetto. 

Art.2 Funzioni e Compiti del Personale ATA nel Progetto 

L’ Assistente Amministrativo dovrà: 

 collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti dalla GPU e provvedere al controllo finale della 
piattaforma; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nelle attività; 
 raccogliere e custodire tutto il materiale inerente il progetto; 
 riprodurre in fotocopia, o al computer, il materiale attinente al progetto; 
 richiedere e trasmettere documenti; 
 acquisire documentazione con il personale o fornitori coinvolti; 
 richiedere documentazione utile ai fornitori e fatture; 
 curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili; 
 monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione; 
 gestire “on-line” le attività ed inserire nella piattaforma ministeriale tutti i dati e la documentazione 

amministrativa necessaria alla sviluppo del progetto; 
 seguire le indicazioni e collaborare con il DS e il DSGA; 
 firmare il registro di presenza in entrata ed in uscita. 

Art.3 Modalità di valutazione della candidatura 

Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

 

Figura di Assistente Amministrativo 

TITOLI Valutabili PUNTEGGIO 

Titolo di Studio 

1. Diploma 



Punti 2  Diploma - Punti 5 Laurea 

2. Anzianità di servizio ruolo/pre ruolo  

Punti 1 per ogni anno di servizio max 10 punti 

3. Esperienze di amministrazione e gestione PON e POR  

Punti 3 per ogni esperienza max 15 punti 

4. Anno di servizio con incarico specifico  

Punti 1 per ogni anno Max 5 punti 

5. Anno di servizio nel profilo di appartenenza Punti 1 per ogni anno 

Max 5 punti 

6. Competenze informatiche certificate o dichiarate Punti 5 

Max 10 punti 

Massimo punteggio 50 punti 

A parità di punteggio precede il dipendente più giovane. 

 

Art.4 Incarico e Compenso 

Per gli Assistenti Amministrativi sarà una Commissione, appositamente nominata, a valutare le candidature 
ed a stilare una graduatoria. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza. 

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione del progetto/moduli previsti. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività 
effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate, come risultante dai fogli presenza e/o dai verbali. La 
prestazione professionale del personale ATA sarà retribuita con l’importo lordo previsto dal vigente CCNL 
Scuola, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati ed autorizzati 
dall’Autorità di Gestione e comprendente tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. Il compenso 
pattuito si intenderà lordo dipendente, mentre l’Istituto verserà le ritenute a suo carico. I compensi saranno 
corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati. Gli stessi 
compensi sono fissi e corrisposti per le ore aggiuntive effettivamente svolte e ammontano a € 14,50 per il 
profilo di Assistente Amministrativo. 

Art.5 Revoche e Surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 
e/o motivi organizzativi tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività del 
Progetto. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, 
dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta.  

Art.6 Termini di presentazione delle domande e modalità di impugnativa 

Il personale ATA interessato a partecipare al suindicato progetto dovrà presentare alla segreteria dell’Istituto la 
domanda di partecipazione mediante compilazione dei seguenti moduli: 
Allegato A, per gli Assistenti Amministrativi 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del 10/07/2020 
 



Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di Pubblicazione 
della graduatoria provvisoria. 

Art.7 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Ing. Magda BERLOCO. 

Art.8 Trattamento dei dati personali 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti 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.9 Pubblicazione del bando 

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

Art.10 Foro competente 

Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Castrovillari. 

Sono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati : 

 Allegato A, domanda di partecipazione Assistente Amministrativo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Magda BERLOCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993



 

ALLEGATO A -MODELLO DI DOMANDA 

Domanda di partecipazione alla selezione di Assistente Amministrativo Progetto Smart Class. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

Amendolara - Cosenza 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a  _____________  

il __________________ ,residente a __________________________________  C.A.P. 

via  ____________________________ Tel.  _______________  CF _______________  

mail __________________________________  

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Assistente amministrativo nell’ambito 
del Progetto Smart class: 

TITOLO PROGETTO Codice Progetto 

Smart Class primo ciclo     10.8.6A-FSERPON-CL-2020-201 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 



 

 

Data __________                                                                  Firma___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

- di essere cittadino _____________________e di essere in godimento di diritti politici: 
- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
- di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

Titoli 
valutabili 

Spuntare i titoli 
posseduti o indicare 

anni Punti  

   Diploma/Laurea     
Diploma   2 
Laurea 

 
5  

Anni di ruolo 
pre ruolo   

 
    

1 punto per ogni anno  
max 10 (punti 10) 

Numero 
esperienze PON 
POR    

 
    

3 punti per ogni esperienza  
max 5 (punti 15) 

   Anni di incarico 
specifico 

  

  

1 punto per ogni esperienza 
max 5 (punti 5) 

Servizio nel 
profilo di 
appartenenza     

  

1 punto per ogni esperienza 
max 5 (punti 5) 

Competenze 
informatiche 
certificate o 
dichiarate     

  

5 punti per ogni esperienza 
max 2 (punti 10) 

 


