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Al personale amministrativo 
Al personale tecnico 

All’albo online 
      

 Oggetto: Avviso per la selezione di personale amministrativo e tecnico interno da impiegare nel seguente 

progetto 

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 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

CUP: E39J21008640006 

 

                                                                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; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché 
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 
 
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. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
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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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -

2014 –2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018 “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 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 6/09/2021 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

VISTA l’Autorizzazione all’attuazione del progetto, Prot. AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 

 

                                                                                          DETERMINA 

Art. 1. Oggetto 
 
Di avviare una procedura di selezione comparativa riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione 
scrivente destinataria dei fondi, per la selezione delle seguenti figure professionali: 
 

A.  N° 1 Assistente amministrativo addetto alla contabilità del personale per elaborazione cedolini e tabelle   di 

liquidazione per 18 ore. 
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B. N° 1 Assistente Amministrativo addetto alla contabilità generale per registrazione impegni e gestione 

fatture per 18 ore; 

C. N° 1 Assistente amministrativo addetto alla attività negoziale (indagini di mercato, predisposizione 

determine, ordini, gestione magazzino, consegna materiale) per 18 ore. 

D. N° 2 Assistenti tecnici con diploma di maturità per accesso all’area AR02 per assistenza, collaborazione e 

supporto per 15 ore ciascuno. 

 

Art. 2. Compenso 

Per l’attività in oggetto il compenso orario previsto dal CCNL per gli AA. amministrativi e tecnici è di 19,24 

(diciannove/24) euro lordo Stato. 

 

Art.3. Partecipazione 

 Il personale interessato dovrà presentare l’istanza di partecipazione che si fornisce in allegato compilata in ogni suo 

campo, firmata in calce insieme agli altri documenti indicati entro e non oltre le ore 12.00 del 4/03/2022 tramite 

mail all’indirizzo pois00200l@istruzione.it. o personalmente alla DSGA. Le candidature pervenute verranno 

valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

 

Art.4.Criteri di reclutamento 

Per l’attribuzione del punteggio ai fini della predisposizione di una graduatoria si adotteranno i seguenti criteri: 

Per gli incarichi di cui alle lettere A, B e C: 

- Anzianità di servizio: 1 punto per ogni anno di servizio (max. 20 punti) 

- Per ogni pregresso incarico amministrativo in progetti PON: 2 punti per incarico (max. 22 punti) 

- Patente europea del computer (ECDL): 8 punti 
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Per gli Incarichi di cui alla lettera D: 

- Anzianità di servizio: 1 punto per ogni anno di servizio (max. 20 punti) 

- Per ogni pregresso incarico in progetti PON: 2 punti per incarico (max. 20 punti) 

- Patente europea del computer (ECDL): 10 punti 

 A parità di punteggio tra più candidature si procederà alla selezione tramite sorteggio pubblico. Seguirà lettera di 

incarico.    

                           

 Art.5. Svolgimento e rendicontazione attività   

L’attività dovrà essere svolta dal personale in indirizzo oltre il normale orario di servizio e dovrà essere rendicontata 

tramite timecard. Il compenso verrà corrisposto solo ad attività ultimata, dopo presentazione della suddetta 

timecard e dopo l’erogazione delle risorse finanziarie da parte del M.I.                                                           

Art. 6. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile unico del 

Procedimento il dirigente scolastico prof. Stefano Pollini. 

Art. 7. Privacy 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e D.lgs. 101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le sole finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 679/2016.  

Il presente avviso è pubblicato sull’albo on-line della scuola.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Stefano Pollini                                     
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