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 Al Sito Web della Scuola 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento della figura di N. 1 Assistente Amministrativo 

per supporto all’attività amministrativo-gestionale.   

 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 

maggio 2021 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 Febbraio 2022, n. 42.  

 

Titolo Progetto: “STEM: Far crescere il nostro pensiero creativo”. 

 

CUP: E39J21015490001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento Acquisti di questa istituzione scolastica approvato con delibera n. 22 dal 

Consiglio d’Istituto del 05/02/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale 

è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTO  l’avviso prot.n. 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA la Delibera n. 18 del collegio docenti del 30/06/2021 di Partecipazione all’Avviso 10812 

del 13/05/2021- “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA la Delibera N. 42 seduta n. 5 del Consiglio di Istituto del 30/06/2021 - Partecipazione 

all’Avviso 10812 del 13/05/2021- “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA la candidatura “STEM: Far crescere il nostro pensiero creativo”, acquisita a protocollo il 

14/06/2021 con n. 7290, presentata nei termini da questa Istituzione scolastica, per 

l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui all’oggetto, per 

un importo pari a € 16.000,00; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021, n. 201, che ammette al 

finanziamento le istituzioni scolastiche classificate alle prime 3.231 posizioni; 

VISTA  la comunicazione del MI AOODEFID 44923 del 16 novembre 2021, relativa alla 

generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento delle scuole a seguito dello 

scorrimento della graduatoria; 

 

mailto:pvmm01000r@istruzione.it
mailto:pvic814003@pec.istruzione.it
http://www.icbelgioioso.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Belgioioso 

Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso - ☎: 0382-969143  

 C.F.90007630180 - Codice Univoco Ufficio UF783D  

 Uffici: pvic814003@istruzione.it –pvic814003@pec.istruzione.it 

www.icbelgioioso.edu.it 

Pag. 2 a 5 

 

 

 

VISTA  la comunicazione MI, prot.n. m_pi A00GAMBI 71643 del 29 agosto 2022, di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione Scolastica. 

- Titolo “STEM: Far crescere il nostro pensiero creativo”; € 16.000,00; 

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 04/10/2022 - Assunzione in bilancio Avviso 

10812 del 13/05/2021- “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.”; 

VISTO  il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2022 

prot. n. 11101 del 05/10/2022;  

PRESO ATTO che nell’ambito dell’Avviso autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e 

all’attuazione del progetto per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area 

amministrativo-gestionale; 

VISTA   la necessità di individuare n. 1 (uno) Assistente Amministrativo per lo svolgimento delle 

attività di supporto al DS e DSGA per la realizzazione dell’ Avviso  pubblico prot.n. 

10812 del 13 maggio 2021 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, prioritariamente 

fra il personale interno;  

CONSIDERATO  che qualsiasi incarico conferito a personale interno può essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione;  

 

TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

 

VISTA  la propria determina nota prot. n. 11368 del 11/10/2022 per l’avvio delle procedure 

per l’individuazione della figura professionale interna alla scuola per lo svolgimento 

della suddetta attività; 

 

 

EMANA 

 

 

il presente avviso rivolto al personale interno mediante valutazione comparativa dei curricula per 

l’individuazione di n. 1 (uno) Assistente Amministrativo al fine di realizzare il seguente progetto: 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Titolo Progetto: “STEM: Far crescere il nostro pensiero creativo”. 

CUP: E39J21015490001 

 

 

 

 

Con il presente Avviso, inoltre, si stabilisce quanto segue: 
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Art. 1. Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione gli assistenti amministrativi in servizio presso 

l’Istituto Comprensivo di Belgioioso che all’atto della candidatura siano in possesso dei seguenti 

titoli/requisiti: 

 

▪ Diploma di Scuola Secondaria di II grado;  
▪ Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei 

requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;  
▪ godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, 

recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali; 
▪ non esclusione dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2); 
▪ non essere destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 
▪ non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per 

aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali 

(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso); 
▪ non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16; 
▪ non essere temporaneamente inabilitato/a o interdetto/a, per il periodo di durata dell'inabilità o 

dell'interdizione; 
▪ non essere dipendente dello stato o di enti pubblici collocato/a a riposo in applicazione di 

disposizioni di carattere transitorio o speciale; 
▪ non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso. 
 

 

Art. 2. Oggetto dell’incarico 

L’Assistente Amministrativo dovrà supportare il Dirigente scolastico e il DSGA nello svolgimento delle 

seguenti attività amministrativo-contabili, anche attraverso l’applicativo PNRR di propria competenza: 

- attività connesse alla stesura degli atti di gara; 

- procedure di acquisto dei beni previsti dal progetto; 

- conservazione della corrispondenza e documentazione di monitoraggio finanziario del piano e di 

copia di tutti i materiali prodotti; 

- predisposizione, pubblicazione e conservazione della documentazione amministrativo contabile e di 

gestione del piano nell’apposita piattaforma dedicata; 

- cura delle procedure di pubblicazione sul sito web dell’Istituto dei materiali inerenti il progetto. 

L’elenco delle mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e, per quanto eventualmente 

non citato, si farà riferimento a CCNL di categoria. 

 

 

Art. 3. Presentazione delle candidature 

Gli aspiranti dovranno presentare la propria disponibilità entro le ore 12,00 del 26 ottobre 2021 

inviando all’indirizzo PVIC814003@pec.istruzione.it, l’allegato modello debitamente compilato, 

corredato dal proprio curriculum vitae e carta d’identità, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM” –  

Selezione assistente amministrativo” 

Tutti i documenti, pena l’esclusione, dovranno essere firmati dall’aspirante. 

 

 

Art. 4. Inammissibilità 
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Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

− pervenute oltre i termini previsti; 

− pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

− redatte su modelli diversi da quelli previsti o mancanti del curriculum vitae; 

− sprovviste della firma del candidato; 

− sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

Art. 5. Selezione degli aspiranti e graduatorie 

La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione tecnica all’uopo nominata. 

La Commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute il 26 ottobre 2022 alle ore 

15,00, formulando una graduatoria di merito degli aspiranti, attraverso la comparazione dei curricula 

sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

TABELLA VALUTAZIONE PER SELEZIONE N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Titoli culturali ed esperienze professionali Punteggio max 100 

A 

1. Diploma di Laurea in ambito amministrativo-contabile (15 punti) 

2. Laurea in ambito amministrativo-contabile (20 punti) 

Valutabile un solo titolo 

Max 20 punti 

B Corsi di formazione afferenti l’incarico 
5 punti 

(fino a 20 pt) 

C Patente ECDL 10 punti 

D 
Competenze informatiche certificate di livello superiore a quello di 

alfabetizzazione (fortic B/C o altro) 

5 punti 

(fino a 10 pt) 

E 
Collaborazione con il DSGA e supporto contabile in progetti vari: per 

ogni incarico specifico 

10 punti 

(fino a 40 pt) 
 

La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo 

curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

 

 

Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verrà redatta la graduatoria 

provvisoria, che sarà pubblicata all’albo e sul sito internet della scuola www.icbelgioioso.edu.it. 

Tale graduatoria diverrà definitiva trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Art. 6. Incarichi e compensi 

 Il Dirigente Scolastico, nel rispetto della graduatoria di cui all’Art. 5 ed in assenza di 

contestazioni, procederà all’attribuzione dell’incarico mediante apposito provvedimento che prevederà  

 

l’assegnazione di massimo n. 20 ore complessive da svolgere, al di fuori del normale orario di 

servizio, dalla data dell’incarico fino a conclusione del progetto. 

Le presenze dovranno essere annotate su apposito registro firme.  

 Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario previsto dalla Tabella 6 del 

CCNL/comparto scuola pari ad euro 19,24 (Lordo Stato). 

Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e rendicontate, entro il 

limite massimo previsto dal piano finanziario pari ad euro 384,83 (comprensivo di oneri e contributi). 
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Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva 

disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico. 

 

 

Art. 7. Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina da parte del personale individuato, si procederà alla surroga 

utilizzando la graduatoria di cui all’art. 5. 

 

 

Art. 8. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile 

Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Luigi Ernesto Gaudio. 

 

 

Art. 9. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d. lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679 i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 

Art. 10. Pubblicizzazione 

Al presente AVVISO è data diffusione mediante pubblicazione all’albo, Amministrazione Trasparente e 

sezione “Spazi e strumenti digitali per le STEM” del sito della scuola www.icbelgioioso.edu.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi Ernesto Gaudio 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale 

 

 

 

 
Allegato A – Domanda di partecipazione 
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