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Agli ATTI 

All’ ALBO e  al SITO WEB  

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE: “PER LA 
SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. 
Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”. 
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 13.1.5 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

Titolo del progetto: 
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia  

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-34 
Codice univoco di progetto: B74D22000480006 
 
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICHI ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 
VISTA la legge n.59/1997, “Delega al 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 d. lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO l’art. 31 del d. lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura 
per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel 
primo atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile unico del procedimento ; 
VISTO il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 
del 17/12/2014 e successive  modifiche e integrazioni 
VISTO  Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. 
VISTA la Candidatura n. 1083642 inoltrata da questo istituto in data 26/05/2022;  
VISTA la nota della Direzione Generale - USR per la Puglia,  prot. n. 35009 del 
17/08/2022 Pubblicazione graduatorie di valutazione definitive - Avviso pubblico prot. n. 
AOOGABMI/38007 del 27.05.2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia; 
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “S.G. BOSCO – MANZONI” C.F. 
93423400725 COD.MECC. BAIC832007  
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un 
importo complessivo di € 75.000,00; 
ACQUISITE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo; 
VISTO il decreto di assunzione in Programma Annuale E.F. 2022 dell’importo autorizzato, 
prot. n.4269/U del 21/09/2022; 
CONSIDERATO il PTOF 2019/2022 di questo Istituto Comprensivo; 
VISTO il contratto integrativo d’Istituto 2021/22 
ACQUISITO il parere del DSGA; 
VISTO il d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, 
 

EMANA 
Un avviso interno finalizzato all’ individuazione, attraverso la valutazione comparativa dei 
curriculum, di: 
 
n. 3 Assistenti Amministrativi per il supporto amministrativo-contabile alla 
realizzazione del progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 
Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-34 - Codice univoco di 
progetto: B74D22000480006 
 
Art. 1 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione gli assistenti amministrativi in 
servizio presso l’ ISTITUTO COMPRENSIVO “S.G. BOSCO – MANZONI” C.F. 93423400725 
COD.MECC. BAIC832007. 
 
Art. 2 – OGGETTO DELL’ INCARICO 
Gli assistenti amministrativi dovranno supportare il Dirigente scolastico e il Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi nello svolgimento delle seguenti attività amministrativo-
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contabili, anche attraverso l’area della piattaforma GPU: 
 procedure di acquisto dei beni previsti dal progetto; 
 predisposizione, pubblicazione e conservazione della documentazione 

amministrativo contabile e di gestione del piano; 
 conservazione della corrispondenza e documentazione di monitoraggio finanziario 

del piano e di copia di tutti i materiali prodotti; 
 cura delle procedure di pubblicazione sul sito web dell’Istituto dei materiali inerenti 

il progetto; 
L’elenco delle mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e, per quanto 
eventualmente  non citato, si farà riferimento a CCNL di categoria. 

Art. 3 – ORARIO DI LAVORO E DURATA DELL’INCARICO 
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio 
previsto dal piano di lavoro per l’a.s. 2022/23 e comunque fino alla conclusione del 
progetto. 
Le presenze verranno rilevate su apposito registro firme. 
Sono  previste le assegnazioni  di incarichi a :  

• n. 1 assistente amministrativo  per n. 21 (ventuno) ore; 
• n. 2 assistenti amministrativi per n. 20 (venti) ore  

ore complessive da svolgere dalla data dell’incarico e fino a completa rendicontazione e 
conclusione del progetto, a valere sulla voce “Spese organizzativo - gestionali” del 
progetto. 
 
Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti dovranno presentare la propria disponibilità entro le ore 10:00 del 30 
settembre 2022 inviando all’indirizzo baic832007@istruzione.it , o presentando in 
formato cartaceo, l’allegato modello debitamente compilato, corredato dal proprio 
curriculum vitae con relativa dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del 
Regolamento europeo 2016/679. 
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante digitalmente 
oppure con  firma in originale 
 
Art. 5 – SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI E ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità 
di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono 
l’annullamento dell’attività. 
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 

 disponibilità manifestata ad accettare l’incarico;  
 esperienza pregressa attinente all’incarico;  
 conoscenze e uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”.  

La selezione degli aspiranti e l’assegnazione dell’incarico saranno effettuate dal Dirigente 
scolastico, tenuto conto del parere del DSGA, in coerenza con il piano di lavoro ATA a.s. 
2019/2020 e in applicazione del principio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi 
stessi.  
 
Art. 6 - COMPENSO  
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Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 14,50 lordo 
dipendente, rapportato a numero di ore svolte e rendicontate. L’impegno lavorativo non 
potrà essere inferiore a 10 ore e dovrà risultare da un apposito registro conservato agli 
atti della scuola.  
Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere 
avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  
Le attività comunque dovranno essere svolte a partire dalla data di sottoscrizione della 
nomina ed entro la data prevista per la conclusione dell’intervento. Nulla è dovuto per la 
eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla 
realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell'incarico conferito.  
 
Art. 7 – INAMMISSIBILITA’  
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

 pervenute oltre i termini previsti;  
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;  
 redatte su modelli diversi da quelli previsti o mancanti del curriculum vitae;  
 sprovviste della firma del candidato;  
 sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile 
unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica pro 
tempore, prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO  
 
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso 
Pubblico, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, 
in conformità alla normativa di settore vigente, ai sensi del DLgs 101/2018 con il quale la 
normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", divenuto applicabile dal 25/05/2018.  
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  
 
Art. 11 – PUBBLICITA’  
Il presente avviso è pubblicato all’albo online dell’Istituzione scolastica e sul sito web 
istituzionale, sezione PON. 

 

                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                  Prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO 

(L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato 
dall’Istituto secondo le regole del Codice dell’Amministrazione Digitale) 
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