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Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

Agli atti PON FESR 
 
 
OGGETTO: 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 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo.  
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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). Avviso pubblico interno per 

l’individuazione della\e figura\e di  assistente amministrativo. 
Titolo del progetto:  Didattica senza distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione 
CUP: H52G20000480007 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa 2019-2022 

VISTO il Programma annuale E.F.2020 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 
29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per 
la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola 
del primo ciclo (FESR); 

VISTO la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo Istituto dal titolo Didattica senza distanza: 
partecipazione, apprendimento & inclusione; Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-31; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
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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 L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2212 del 11/5/2020) relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTO Il manuale operativo pubblicato l’11/05/2020 sulla home page dell’INDIRE 

VISTO Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) 

VISTE Le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 

16/03/2017 

VISTA La necessità di individuare uno o due assistenti amministrativi che si occupino della 

gestione amministrativo-contabile del progetto collaborando con il DS, DSGA, 

progettista e collaudatore. 

VISTA  La determina di avvio delle procedure di gara per l’individuazione della figura di 

assistente amministrativo prot.n.2543 del 01/06/2020 

  

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

 

EMANA 

 

Il presente avviso interno per la selezione di assistenti amministrativi 

 

Art.1 Avviso di disponibilità 

È aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di uno o due assistenti amministrativi 

da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra. Nel caso ci fossero più candidature si 

effettuerà una graduatoria interna valutando le esperienze maturate nei PON negli anni precedenti. 

 

Art.2 Orario di servizio 

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di 10 ore complessive per il personale 

amministrativo da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle 

operazioni di chiusura del progetto e comunque fino al 30/11/2020 e comprenderà tutte le attività 

legate alle necessità di cui sopra. 

 

Art.3 Retribuzione 

Il compenso orario, per un totale di 10 ore è stabilito in € 19,24 lordo Stato. Non sono previsti altri 

compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli menzionati. Il compenso sarà liquidato a 

prestazione conclusa a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta 

attività e previo accertamento delle risorse finanziarie. L’incarico sarà conferito anche in presenza di 

una sola domanda purchè la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai 

requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

 

Art.4 Compiti 

La\e figura\e prescelta\e dovrà\anno: 

• Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria; 

• Supportare Ds e DSGA nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione 

amministrativa nella piattaforma GPU; 

 

Art.5 – Presentazione della disponibilità 
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Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, allegata alla presente e debitamente 

compilata, entro e non oltre il 8 giugno 2020 alla segreteria della scuola, a brevi manu o a mezzo di 

posta elettronica ai seguenti indirizzi: bamm281007@istruzione.it o bamm281008@pec.istruzione.it.  

 

Art. 6 – Affidamento incarico 

Le ore verranno equamente distribuite tra gli assistenti amministrativi individuati cercando di 

contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e pari opportunità. 

 

Art.7 – Pubblicità 

Al fine di assicurare la massima diffusione il presente provvedimento è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Istituto www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it nell’apposita sezione PON FESR 

2014-2020 e conservato agli atti della scuola. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
 
 
 
Allegati :  

• Modello della domanda Allegato A 
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