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AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N° 1 UNITA’ DI ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO PON - Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’ innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’ apprendimento delle competenze chiave 

sottoazione 10.8.1A4 . 

CUP:I16J17000520007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 

“Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ 

ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015, n.107 concernente” Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 15/01/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015/16 – 2017/18; 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 per la presentazione 

delle candidature per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 

scientifici ad indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici 

nei relativi licei relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
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“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 10.8.1  

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

VISTA la Delibera n.2,verbale n.5 del Collegio dei Docenti del 23/03/2017 e la 

delibera n° 1, verbale n.7 del Consiglio di Istituto del 31/03/2017 con le quali è stata 

approvata l’adesione all’ avviso ministeriale prot. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 

ed al relativo progetto; 

 

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/27307 del 11/07/2017 con la quale sono state 

approvate e pubblicate le graduatorie dei progetti valutati; 

 

VISTA la nota del MIUR, indirizzata all’ USR Abruzzo, prot AOODGEFID/31785 del 

26/07/2017 di autorizzazione generale dei progetti e impegno di spesa per l’intervento 

a valere sull’obiettivo specifico 10.8, azione 10.8.1, sottoazione 10.8.1.A4 del PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’ istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS); 

 

VISTA la nota MIUR indirizzata a questa Istituzione Scolastica, prot. 

AOODGEFID/31822 del 02/08/2017, di autorizzazione nominativa del progetto 

(presentato dal Convitto Nazionale “D. Cotugno” con Licei annessi e compreso nella 

graduatoria approvata con nota prot.AOODGEFID n.29241 del 18/07/2017), con il 

codice identificativo 10.8.1.A4-FESRPON-AB-2017-4, modulo” Laboratori 

modulari in raccordo con le tecnologie musicali; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 1febbraio 2001, n. 44, recante il “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche; 
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la determina prot. 5791 del 14/10/2017 relativa all’ assunzione in bilancio del 

progetto indicato, autorizzato e finanziato, per un importo totale di € 149.915,00 di 

cui € 3.000,00 per spese organizzative e gestionali; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario 

reperire personale per ricoprire incarichi di supporto all’ area organizzativa – 

gestionale; 

 

TENUTO CONTO delle Linee Guida prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. 

AOODGEFID /31732 del 25/07/2017 e relativa normativa di riferimento inerenti la 

procedura di selezione di personale interno; 

 

DISPONE 

 

l’apertura dei termini per la selezione e per il reclutamento di n. 1 unità di personale, 

assistente amministrativo, in servizio presso questa Istituzione Scolastica, per il 

conferimento di incarico di supporto nella gestione economica ed operativa del 

progetto di cui all’ oggetto. 

 

L’ assistente amministrativo selezionato dovrà: 

➢ Conoscere, per operare in conformità, le Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

di PON relative all’ attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Economico 

Sviluppo Regionale; 

➢ Gestire il protocollo, per la parte inerente il Progetto, provvedendo, 

eventualmente ed in caso di necessità, all’ invio ed alla pubblicazione di avvisi 

e comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti, produrre gli atti 

amministrativi necessari e redigere gli atti di nomina dei soggetti coinvolti nel 

Progetto secondo le disposizioni del PON; 

➢ Raccogliere, archiviare e custodire il materiale cartaceo e non relativo al 

progetto; 

➢ Seguire le indicazioni e collaborare col la D.s.g.a nello svolgimento delle 

funzioni amministrativo – contabili inerenti l’area organizzativa e gestionale del 

progetto; 
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➢ Supportare la D.S. ed la D.s.g.a. in tutte le problematiche relative al Piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le necessita’ che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano medesimo; 

➢ Quando necessario inserire i dati sulla piattaforma della GPU per i previsti  

adempimenti per la gestione, il monitoraggio e la documentazione del PON. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli assistenti amministrativi interessati potranno presentare la propria candidatura, 

redatta sul modello allegato (modello A) al presente avviso, corredato del prospetto 

B allegato (scheda riepilogativa requisiti richiesti), entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 26/05/2018, presso l’ Ufficio Protocollo della segreteria della scuola. 

Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate 

inammissibili e non saranno sottoposte a valutazione. Farà fede il timbro di protocollo 

della scuola. 

 

CRITERI DI RECLUTAMENTO 

 

Può partecipare il personale amministrativo in servizio nell’ a.s. 2017/2018 presso      

l’Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti richiesti. La selezione avverrà, ad 

opera della D.S. e D.s.g.a, sulla base di una graduatoria compilata in base ai criteri di 

valutazione di seguito riportati: 

 Titoli ed esperienze lavorative Punteggio attribuito 

1 Diploma di istruzione secondaria di II grado Punti 2 da 36 a 48 o da 60 a 80 

Punti 4 da 49 a 54 o da 81 a 90 

Punti 6 da 55 a 60 o da 91 a 100 

2 Anni di ruolo nel profilo di appartenenza Punti 0,50 per ogni anno 

3 Certificazioni informatiche rilasciate da Enti 

accreditati (ECDL, ECDL Advanced, ecc…) 

Punti 2 ( si valuta una sola 

certificazione) 

4 1^ e 2^ posizione economica Punti 2 

5 Pregresse esperienze, in Progetti PON/POR 

attinenti al settore richiesto 

Punti 1 per ogni esperienza 

6 Attività svolte in materia contabile e  

amministrativa presso la scuola relativamente 

all’ utilizzo delle piattaforme informatiche  

Punti 2 per ogni anno 
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-PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sull’ Albo on line della scuola e diventerà 

definitiva, in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), il 

quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione e avrà valore di notifica          

all’ interessato. Questa Istituzione Scolastica procederà al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola candidatura valida presentata. 

 

COMPENSO 

 

L’ incarico avrà la durata dalla data di firma della nomina fino alla conclusione di tutte 

le attività connesse al progetto e presumibilmente fino al 30/06/2018 e le ore relative 

dovranno essere prestate oltre il proprio orario di servizio. 

Ai fini della liquidazione le ore prestate saranno retribuite (a prestazione ultimata, 

dopo l’espletamento delle necessarie verifiche e dopo l’erogazione dei fondi stanziati 

da parte del Ministero) con l’importo lordo orario previsto dal vigente CCNL Comparto 

Scuola/Manuale FESR ( € 14,50 per un massimo di n. 20 ore ), per ogni ora di incarico 

effettivamente svolta, tenendo conto degli importi finanziati ed autorizzati              

dall’ Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti dall’ incarico.   

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali dichiarati saranno raccolti ed utilizzati 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. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: pubblicazione sull’ 

albo on line della scuola e sul sito web dell’Istituto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Serenella Ottaviano 
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