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Oggetto: Avviso per selezione di personale interno Assistente Amministrativo per l’affidamento
incarico di supporto amministrativo-contabile. del progetto PON FESR-“Smart class”- Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-18

CUP: J 12G20000540006

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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 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
compiti 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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR); VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei" 2014/2020;
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 Prot. Prot. n° AOODGEFID/10438 del 05/05/2020 relativa all’autorizzazione del
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
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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”;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
VISTO il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del
16 novembre 2018;
PRESO ATTO della candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 102586 4878 del 17/04/2020 - FESR
- Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n.2 del
01/09/2019 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° _8__ del _17 giugno 2020_ delibera n°_56_ ;
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 2904-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR);
VISTA la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010348.30-04-2020 del Dipartimento per
la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per
interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per
l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per
la Regione BASILICATA avente ad 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. Autorizzazione progetti- trasmessa a
questa Istituzione scolastica dall’USR Basilicata ed acquisita al protocollo con il nr 2100 del
30/04/2020;
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 –
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. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole
del primo ciclo (FESR);
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del
07/01/2020, verbale n.7;
VISTA 
la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di
Gestione prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del
progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo
10.8.6A-FESRPON-BA-2020-18)
VISTO 
il provvedimento Dirigenziale prot. n. 4380/06 del 03/09/2020 relativo all’assunzione in bilancio
2020 del Progetto autorizzato;

VISTA la determina prot.n. 4908 del 25/09/2020 _del Dirigente Scolastico con la quale si avviano le
procedure selettive del personale assistente amministrativo necessario per la realizzazione del
progetto;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze
specifiche nel supporto amministrativo/contabile;
VISTA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di un assistente amministrativo,
per il supporto al Dirigente Scolastico e al DSGA in tutte le fasi del progetto, pubblicazione, stesura
atti ecc.
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
VISTO il CCNL scuola 2016/2018;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento
EMANA
il presente avviso di selezione interna finalizzato al reclutamento di un assistente amministrativo
per supporto amministrativo in aggiunta al proprio orario di servizio, nella gestione delle attività
relative al progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class
per la scuola del primo ciclo - C
 odice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-18
L’assistente amministrativo dovrà:
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Dsga e altro personale di supporto per tutte le
problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo;
- Coadiuvare il DSGA nella gestione amministrativo-contabile del progetto con particolare riferimento
agli aspetti contabili, contrattuali e di registrazione dai nei sistemi informatici (GPU e SIF 20-20);
- Provvedere alla pubblicazione di avvisi e comunicazioni inerenti alle attività del progetto;
- provvedere all’archiviazione di tutti gli atti del progetto
Per il supporto amministrativo da svolgere oltre il proprio orario ordinario di servizio si stabilisce
in compenso pari ad  Euro 183,50 (duecentotrenta/90) omnicomprensivi.
Il Compenso orario è fissato in Euro 14,50 lordo dipendente.
I compensi saranno corrisposti a saldo e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale
assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione MI, per
prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, timesheet dichiarativi delle ore
effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei
relativi fondi previsti dalla misura PON FESR autorizzata.

Modalità di presentazione della domanda
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ex
SM “Torraca” di Matera.
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:
1. La domanda di partecipazione con annessa scheda autovalutazione titoli, debitamente compilata
secondo l'Allegato A.
2. Il Curriculum Vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali possedute
La domanda dovrà essere presentata brevi manu al Dirigente Scolastico oppure tramite PEO
all'indirizzo:mtic82500p@istruzione.it, con la dicitura “Candidatura per
supporto
amministrativo/contabile PONSMART CLASS entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 10 ottobre
2020.
Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, saranno effettuate sulla base del qualificato e
documentato curriculum professionale del candidato. Non saranno accettate candidature e
documentazioni inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.
Modalità di selezione e griglia di valutazione
Per la selezione si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi
corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella di seguito
definita:
Titoli valutabili

Punteggio

Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado

Ottenuto con il massimo dei voti: 15 punti
Ottenuto con punteggio inferiore: 13 punti

Diploma di Laurea

10 punti

Servizio prestato in qualità di Assistente 4 punti per ogni anno
Amministrativo in istituzioni del sistema
nazionale dell’istruzione. (Indicare il numero di
anni di servizio svolto).
Attività svolta in progetti PON-FSE e PONFESR 5 punti per ogni attività (Totale max. 25 punti)
(max. n. 5). (Indicare l’attività svolta)
Seconda posizione economica

5

Beneficiario art.7

3

Procedure di selezione –
Formulazione graduatoria La procedura di selezione è disciplinata dal Decreto Interministeriale 28
agosto 2018, n. 129. La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, secondo la griglia di valutazione e sulla base delle indicazioni
fornite da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. La commissione, ove lo ritenga
opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali
dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente
bando, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 (cinque)
giorni dalla pubblicazione, a meno della presenza di unica domanda.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa erogazione effettiva dei
relativi fondi previsti dalla misura PON FESR autorizzata.
I compensi saranno corrisposti a saldo e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale
assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione MI, per
prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, timesheet dichiarativi delle ore
effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli
effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi
al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del
presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.
Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. Tanto in
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON
Disposizioni Finali
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.

Firmato digitalmente da
CATERINA POLICARO

C = IT

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Policaro

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-18

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo
Statale ex SM ” Torraca” Via Aldo Moro 6
Matera
Il/La

sottoscritto/a

prov.______

il

__________________

__________________________________________

nato/a____________

_____________C.F.___________________________________
Prov.

_________in

via/

n.civ.

residente

__________________Tel.

in
cell.

___________________ e-mail _____________________________ in servizio presso questa istituzione
scolastica in qualità di________________________________________ ,
CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione di n. 1 assistente amministrativo per supporto nella gestione
amministrativo/contabile del progetto di cui in oggetto.

Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di essere cittadino/a e di godere dei diritti politici;
- di essere attualmente dipendente dell’IC
ex SM “Torraca“ di MATERA qualità di
_________________; - di non avere procedimenti penali pendenti né di avere subito condanne penali;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di aver preso visione del bando di selezione e di aver letto i compiti previsti;
- in caso di posizione utile a nomina, in fase successiva, depositerà dichiarazione di non essere
collegato alla Ditta assegnataria della fornitura.

A tal proposito dichiara di possedere i seguenti titoli, utili alla valutazione:
Titoli valutabili

Indicare titoli posseduti

Punteggio

Diploma di Scuola Secondaria di
2° grado
Diploma di Laurea

Servizio prestato in qualità di
Assistente Amministrativo in
istituzioni del sistema nazionale
dell’istruzione. (Indicare il numero
di anni di servizio svolto).
Attività
svolta
in
progetti
PON-FSE e PONFESR (max. n. 5).
(Indicare l’attività svolta)
Seconda posizione economica

Alla presente istanza allega curriculum vitae in formato europeo, copia carta di identità valida e ogni
altro titolo utile alla selezione. Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: - Di essere
a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum
vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445
Luogo e data,

In fede
Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 DLT 196/2003 e GDPR UE 2016/679 Il/La
sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con DL 196/2003 e
GDPR UE2016/679, di prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità
del presente procedimento, con modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o
diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza a obblighi di legge.
Luogo e data,
In fede

