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Prot. n. Serino,04/01/2022
AVVISO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N.I ASSISTENTE

AMMINISTRA TIVO
Fondi Strutturali Europei _ Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - lrifrastrutture per l'istruzione _ Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) _ REACT EU. Asse V _ Priorità d'investimento: 13i ..:;c;
(FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemig.J!J
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e r~s,ilif~~~;';
dell'economia" _ Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resilirn{r.~
dell'economia - Azione 13.1.2 "Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e;
nell'organizzazione't-- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021

Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-855

CUP: I49J21006750006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990,n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15marzo 1977,n. 59 concernente "Delega al Governoper 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275" Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell' art.21 della legge 15/03/1997n.59;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Interrninisteriale 28 agosto 2018, n. 129 recante "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell' articolo 1, comma 143 della legge
13 luglio 2015, n. 107";
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013relativo al Fondo sociale
europeo (FSE);
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 52 del 03
febbraio 2021;

1

Protocollo 0000030/2022 del 04/01/2022



n
20~~

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
(c.d. Codice degli appalti e ss.mm.ii.;
VISTO l'avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 avente ad oggetto: 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 e resiliente dell' economia" - Obiettivo specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale
e resiliente dell' economia - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell' organizzazione"
VISTA la nota del M.I. prot.n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 con la quale sono stati approvati
gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-855 dal titolo "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione"
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto di approvazione della proposta
di partecipazione all'avviso pubblico finanziamenti FESRPON, prot. n. AOODGEFID/28966 del
06/09/2021;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot.n.6494 del] 3/12/202] di assunzione a bilancio del
finanziamento autorizzato riferito al suindicato progetto;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'art. 25 comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165, dall'art.1 comma 78 della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorre impiegare personale interno per
svolgere attività di supporto amministrativo;
RILEVATA la necessità di reclutare personale assistente amministrativo per il supporto
amministrativo in tutte le fasi del progetto;

EMANA
Il presente avviso avente per oggetto il reclutamento di personale interno appartenente al profilo di
assistente amministrativo, disponibile a svolgere in orario extracurriculare le attività inerenti le
mansioni del proprio profilo istituzionale, connesse all'attuazione del progetto ''''DigitaI board:
trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione" - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-855.
La figura di supporto amministrativo avrà i seguenti compiti:

• inserire tutti i dati amministrativi richiesti sulla GPU e sul SIF;
• provvedere all'invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere

documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto
prodotto dagli attori coinvolti;

• raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;
• seguire le indicazioni del DS e DSGA, collaborare con gli esperti, essere di supporto

agli stessi;
• produrre gli atti amministrativi necessari all'attuazione del Progetto.

MODALIT À DI PARTECIP AZIONE - TERMINI
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda compilata in ogni sua parte e firmata in originale,
utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato (allegato A) e recapitata a mezzo brevi manu
o posta elettronica all'Istituto Comprensivo di Serino - email: avic88100c@istruzione.it entro le ore
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12 del 10/0112022, indicando nell'oggetto: "Candidatura Assistente amministrativo per attività
amministrative nell'ambito progetto codice: - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-855.
L'incarico sarà assegnato anche alla presenza di una sola candidatura.

TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
La durata prevista dell'incarico, in relazione al progetto da attuare è di n. lO (dieci) ore
complessive, da prestare a partire dalla data di incarico e fino alla chiusura del progetto entro il
31/1 0/2022. Le attività prestate dovranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro e
registrate su apposito time-sheet,
La retribuzione oraria è determinata sulla base del compenso orario lordo tabellare al CCNL scuola
del 29/11/2007: Area B-Assistenti Amministrativi: € 14,50 importo orario lordo dipendente
(€ 19,24 lordo stato).
La relativa liquidazione avverrà al termine delle attività progettuali, previa rendicontazione delle
ore effettivamente rese dal personale incaricato (time-sheet),

TRATTAMENTO DEI DATI
L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di
protezione dei dati personali, aggiornato dal regolamento UE 679/2016, che i dati personali forniti
dal candidato o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e
degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti ai soli fini di gestione
della selezione e stesura dell' eventuale incarico.

PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato all'albo- amministrazione trasparente e sul sito istituzionale
dell'istituto: www.icserino.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
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Istituto Comprensivo Serino

CANDIDATURA PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-855 "DIGITAL BOARD"

IlILa sottoscritto/a A.A. in servizio presso

Nato/a il Telefono fisso

Telefono Cell. email

e-mail certificata

Indirizzo: Via Città cap.

CHIEDE

di partecipare all'avviso per l'attribuzione dell'incarico di Assistente Amministrativo relativamente
al progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-855 "DIGITAL BOARD"

data__ I __ I _ FIRMA

IlILa sottoscritto/a autorizza l'Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii per i soli fini istituzionali
necessari per l'espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

data __ I __ I _ FIRMA
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