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Oggetto: Avviso interno per la selezione di figure di supporto amministrativo nei ruoli del 

personale ATA da impiegare nel progetto: 
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot.33956 
del 18/05/2022– Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per LA Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con il fondo di Rotazione (FDR) -Obiettivi 
Specifici 10., 10.2, e 10.3 -azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

C.N.P: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-140 Con i PON...trasformazione e meraviglia 
C.N.P: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-157 CambiaMenti...fino all'ultimo banco 
CUP: H54C2200 0850001 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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.; 
VISTO   il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

   istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  
    funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  
               e per la semplificazione amministrativa”;  
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che per 

   ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 
   aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 
   Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;  

VISTO  il Decreto n, 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

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.  
  1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);  

VISTO Avviso pubblico prot.33956 del 18/05/2022– Realizzazione di percorsi educativi volti al 
               potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
             e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per La Scuola,competenze  

  e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con il fondo di Rotazione (FDR)    
  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, e 10.3 -azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica presentato con Candidatura N. 1080778 
VISTA la nota del Il MIUR prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 , ha comunicato che 

questa Scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’anno scolastico 2022/2023, il seguente 
Piano Integrato di Istituto nel quadro del Programma Operativo Complementare per un 

  Importo di €:   
 
     Sottoazione 10.1.1A:             € 15.246,00 
 

                 Sottoazione 10.2.2A:                       € 54.652,80 
 

VISTO   Il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 4151  del 28/06/2022 
 
RILEVATA la necessità di individuare n. 2 assistenti amministrativi a cui affidare l'attività di  

    collaborazione per la Gestione Amministrativa e Contabile del progetto; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

COMUNICA 
 

Art.1 Avviso di disponibilità  
E’aperta la procedura di selezione per il reclutamento di almeno n° 2 assistenti amministrativi da     
impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra 
 
 Art. 2 Orario di servizio  
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n° 134 ore complessive per il personale 
amministrativo da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine 
delle azioni di chiusura del progetto, comunque entro il 31/08/2023 e comprenderà tutte le attività 
legate alle necessità di cui sopra.  
 
Art.3 Retribuzione 
 La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  

 
Art. 4 Compiti  
La figura prescelta dovrà:  
 a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria  
 b) Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella rendicontazione  
     amministrativa 
 c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in  
     genere.  
d) Supportare il DSGA e l’esperto nella gestione degli acquisti tramite piattaforma MePA  
 
Art. 5 presentazione disponibilità  
 



Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 
entro le ore 13,00  del 28/11/2022 esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica.  

 
Art. 6 Affidamento incarico 
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza 
rotazione e pari opportunità.  
 
Art. 7  - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. il responsabile del 
procedimento della presente selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Rachele DE PALMA – e-
mail bamm281007@istruzione.it 
 
 
Art. 8 – Pubblicazione del bando 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’Amministrazione 
Trasparente e all’Albo on line della Scuola sul sito www.cotugnocarduccigiovanni.23.edu.it. 
 
 
 
 

     La  Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rachele DE PALMA  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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