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Agli Assistenti Amministrativi
All’albo
Al sito web

RIAPERTURA TERMINI AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO 
n. 1 assistente amministrativo per il supporto amministrativo-contabile

PON- FESR 
Avviso 4878 per la realizzazione di SMART CLASS 

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
RECLUTAMENTO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – 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 prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto codice 10.8.6A - FESRPON-
SI-2020-64 

CUP I62G20000660007

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. “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; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) 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” 
VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 
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) 
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” 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-20;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 746 del 30/05/2020, con il quale 
stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 
VISTO Il Regolamento di Istituto; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di supporto amministrativo-contabile nell'ambito del progetto autorizzato; 
VISTO il proprio avviso per la selezione di personale interno, prot. 755 del 01/06/2020;
VISTO che alla scadenza per la presentazione delle candidature, entro le ore 12:00 del 08/06/2020, 
non era pervenuta nessuna candidatura;
tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che sono riaperti i termini per la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da 
impiegare nella realizzazione del Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-64 "Realizzazione 
smart class" per le seguenti attività: 

- n. 1 assistente amministrativo per il supporto amministrativo-contabile

Il personale amministrativo interno sarà selezionato sulla base di titoli ed esperienze specifiche 
secondo i criteri sottoelencati. L'attribuzione degli incarichi avverrà secondo le modalità descritte ai 
punti che seguono.

Art. 1) DESTINATARI DELL’AVVISO

Il personale amministrativo del 3° C.D. “San Nicolò Politi” di Adrano.

Art. 2) PRESTAZIONI RICHIESTE

La figura di supporto operativo per la gestione degli acquisti avrà il compito di:

collaborare con il progettista e con il collaudatore per espletare tutte le azioni necessarie per 
effettuare gli acquisti nelle modalità definite dal regolamento di istituto e dalle norme vigenti.

ART. 3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione  in carta 
semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico del 3° C.D. “San Nicolò Politi”, corredata da 
dichiarazione titoli e Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritti, entro e non oltre 
le ore 12,00 del 15/06/2020. Le domande dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo 
ctee09000v@istruzione.it
Il Dirigente scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

ART. 4) REQUISITI DI AMMISSIONE – VALUTAZIONE TITOLI – GRADUATORIA

Per la figura di supporto operativo per la gestione degli acquisti può accedere all’incarico il personale 
amministrativo assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato in servizio presso questo 
Istituto, con comprovate conoscenze e competenze nel settore.

La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli e delle esperienze possedute secondo le seguenti modalità e criteri:

valutazione dei titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato 
nel curriculum vitae in formato europeo; verranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso.

- Titolo di studio superiore a quello d’accesso al ruolo (punti 8)

- Per ogni anno di servizio con incarico specifico (punti 1 per ogni incarico, massimo 5 punti)

- Servizio documentato sostituzione effettiva DSGA (punti 2 x ogni mese o frazione di 15 gg., 
massimo 12 punti)

- Esperienze documentate di amministrazione e gestione di progetti regionali, nazionali e/o 
internazionali pertinenti l’area di candidatura (punti 3 per ogni esperienza, massimo 15 punti)

- Attestati di formazione pertinenti l’area di candidatura (punti 2 per ogni attestato, massimo 10 
punti)

- Anni di servizio prestati nell’area di riferimento presso l’Istituto (punti 3 per ogni anno, massimo 15 
punti)

- Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza nelle scuole statali (punti 
2, massimo 10 punti)

A parità di punteggio complessivo prevale il candidato più giovane.

Il Dirigente Scolastico procederà alle operazioni di comparazione dei curricula ed elaborerà una 
graduatoria di merito, avverso la stessa, ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è ammesso reclamo scritto entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati presentati reclami, la graduatoria sarà da 
intendersi definitiva.

ART. 5) COMPENSI, ATTIVITA’ E DURATA

Le spese per le funzioni organizzative e gestionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa 
PON, è fissato nella quota oraria lordo stato di € 19,24 (personale a tempo determinato € 19,45) si 
intende omnicomprensivo, ovvero al lordo delle ritenute a carico del dipendente e dello stato per un 
massimo del 2% del finanziamento complessivo, per un totale di n. 9 ore.



I costi relativi all’attività di personale interno saranno rapportati a costi orari e possono riguardare 
soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle 
firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale o altro documento).

Il compenso verrà liquidato a completamento delle attività e ad erogazione del finanziamento.

Tutte le fasi e le attività dovranno essere concluse entro i termini stabiliti dal bando stesso, salvo 
proroghe.

ART. 6) DISPOSIZIONI GENERALI

Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti non verranno prese in considerazione.

Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: di non avere condanne 
penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in possesso di certificata 
competenza e/o esperienza maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente 
bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, personali per i fini e 
gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo 196/03.

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto.

ART. 7) 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 il dirigente scolastico, prof.ssa Francesca Liotta.

ART. 8) DISPOSIZIONI FINALI

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L.196 del 30.06.2003 e successive modifiche. Le 
disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale.

ART. 9) PUBBLICITA’

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.terzocircoloadrano.edu.it.

.

  Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*
*Firmato digitalmente
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