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Agli Atti 

All’albo on line 
 
 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale  -  Avviso interno di selezione di n.1 (uno) 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO da individuare fra il personale interno di questo Istituto 
Comprensivo per la realizzazione del progetto:  
Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU – Realizzazione di Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – 13.1.1° 
Realizzazione o potenziamento delle reti locali “Cablaggio strutturato. E. sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 
Autorizzazione  Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 
Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-95 
CUP: E29J21004080006 
  
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO :  

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 Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

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

scolastiche; 

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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste”;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e 

wireless nelle scuole, emanato nell’ambito del 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; 
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VISTA la candidatura n.  1058894 di questo Istituto; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 
14.10.2021  impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico; 

 

VISTA l'iscrizione in bilancio del progetto nel Programma Annuale 2021 prot.17773 

del 21-10-2021 per un totale di € € 52.312,35; 

VISTO il Quaderno n. 3 /2020 MI “Istruzioni per l’affidamento di incarichi 

individuali” e il Regolamento in materia di conferimento di incarichi 

individuali in adozione presso questa Istituzione; 

ACCERTATA   la necessità di avvalersi di un assistente amministrativo per supporto amministrativo 

contabile per la realizzazione e lo svolgimento delle attività̀ relative al progetto in 
oggetto; 

PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese organizzative e 
gestionali, funzionali alla gestione e all’attuazione del progetto di cui trattasi 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

COMUNICA 
 

Art.1 Avviso di disponibilità 

È aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di n° 1 Assistente amministrativo da 
impiegare nella realizzazione del Progetto in oggetto. 

 
Art. 2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione al progetto sarà da prestare in orario extra servizio a partire dalla 

data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto. 

Art.3 Compenso 
Le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo “Spese organizzative e 
gestionali” previste nell’articolazione dei costi del suindicato progetto e saranno retribuite per un totale 
massimo di ore 2 per un importo orario lordo Stato pari ad € 19,24.corrispondenti a un compenso 
complessivo massimo di € 38,48 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 
vigenti.  

I tempi di pagamento saranno successivi alla chiusura del progetto e alla effettiva disponibilità ̀ dei fondi. 

Art. 4 Compiti 

La figura prescelta dovrà supportare la D.s.g.a nell’elaborazione dei cedolini al fine di liquidare il 
compenso alle figure che contribuiranno alla realizzazione del Pon (es. collaudatore); 

 
Art. 5 Modalità di partecipazione 

mailto:veic83600e@istruzione.it%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:veic83600e@pec.istruzione.it%22%20%5Ct%20%22_blank
http://comprensivoggalilei.edu.it/%22%20%5Ct%20%22_blank


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GALILEI” 

Via Venezia, 46 - 30037 Scorzè (VE) - Tel. 041 445733 / 041 5840683 - Fax. 041 / 5847624 
email veic83600e@istruzione.it – veic83600e@pec.istruzione.it - www. comprensivoggalilei.edu.it 
Codice Meccanografico: VEIC83600E - C.F.: 90108060279 – Codice Unico Ufficio: UFR8LR - Codice 

IPA: istsc_veic83600e 

 
La domanda di partecipazione, redatta secondo il MODELLO A allegato al presente avviso, 
corredate dal curriculum vitae in formato europeo, e dalla fotocopia di un valido documento di 
riconoscimento e dal MODELLO B, dovrà pervenire esclusivamente brevi manu oppure tramite 
mail con oggetto: Selezione ATA - PON REACT EU Reti cablate e wireless nelle scuole“ all’indirizzo 
veic83600e@istruzione.it entro le ore 13:00 del 06.09.2022. 

 

Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003.L’Istituzione Scolastica 
si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. Ai 
sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Art. 6 Valutazione delle istanze 
La valutazione comparativa dei curricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

 
Tabella titoli valutabili 

 

TITOLI CULTURALI 

Laurea Punti 4 

Diploma Punti 3 

Secondo diploma Punti 2 

Master Punti 2 

Corso di specializzazione/aggiornamento Punti 1 

Patente ECDL/EIPASS Punti 2 

TITOLI PROFESSIONALI 

Attestato corso di formazione (max 3) Punti 1 

ESPERIENZE PREGRESSE 

Attività di assistente amministrativo in progetti PON FSE/FESR (max 5) Punti 1 

TITOLI DI SERVIZIO 

Anzianità di servizio di ruolo nel profilo di assistente     
amministrativo 

Punti 0,5 
Per ogni 
anno di 
servizio  

 

 
Art. 7 Pubblicazione delle graduatorie 

La graduatoria, redatte a seguito della comparazione dei curricula, secondo i criteri riportati nella 
griglia allegata al presente bando, verrà affissa all’Albo e pubblicata sul sito dell’Istituto. 
Avverso la graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni 
dalla data di pubblicazione. 

 
Art. 8 Cause di esclusione 
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La presentazione di istanze prive della documentazione richiesta sarà causa di esclusione 

dalla procedura di selezione. In caso di errori materiali sarà possibile provvedere alla 

regolarizzazione delle istanze nei termini previsti da eventuale apposito avviso. 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per 
le 
finalità di gestione della selezione. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee 
Guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

 

Art. 10 Pubblicità 
il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto, su Amministrazione Trasparente e sul sito della scuola. 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Seggio 
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