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Codice Unico Progetto: I17I17000400001 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Oggetto: Fondi  Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale  -  Avviso prot. n. 4427 del 

02.05.2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo  (FSE) – Obiettivo  specifico  10.2 – “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare  attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; 

 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, recante il 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 l’Avviso del MIUR prot. n. 4427 del 02/05/2017  emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale  “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Asse 

I – Istruzione  - Fondo Sociale Europeo  (FSE) – Obiettivo  specifico  10.2 – “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare  attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

 

VISTA l’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9277 del del Progetto “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione  - Fondo 
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Sociale Europeo  (FSE) – Obiettivo  specifico  10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi” Azione 10.2.5. (codice  10.2.5C – FSEPON-AB-2018-3);  

 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del N. 42 Verbale N.10 del 19.04.2018 con la quale è 

stata ratificata l’adesione all’Avviso n. 4427 del 2/5/2017 e deliberata l’assunzione in bilancio del 

progetto, con la relativa variazione a Programma Annuale  2018;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione di detto progetto 

 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi e per le modalità di reclutamento 

delle figure di progetto 

 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi PTOF e PON al personale docente, 

ATA e agli esperti esterni  - Delibera del C.I.  n. 32 del 26/09/2017 

 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di impiegare personale interno per svolgere attività 

connesse all’attuazione del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio; 

 

 
E M A N A 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno non docente appartenente ai 

profilo  professionale: 

 assistente amministrativo; 

disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del 

proprio profilo professionale e connesse all’attuazione delle azioni riferite all’Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” 

nel periodo che va da febbraio 2019   fino al 31 dicembre 2019 e comunque fino alla conclusione 

del progetto; 
 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

 

Art. 1 – Oggetto  

L’avviso ha per oggetto il reclutamento di n. 4 unità di personale Assistente Amministrativo (A.A.) 

da destinare alle seguenti mansioni: 

 supporto alla direzione dei corsi per l’organizzazione delle attività formative e le 

predisposizioni dei calendari; 
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 inserire tutti i dati richiesti al GPU (es.: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività da 

inserire a carico dell’amministrazione) e provvedere al controllo finale della piattaforma; 

 provvedere all’invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere 

documenti, riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto 

dagli attori coinvolti; 

 raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto; 

 seguire le indicazioni, collaborare  con gli esperti con i tutor, essere di supporto agli stessi 

 produrre gli atti amministrativi necessari all’ attuazione, alla documentazione e alla 

rendicontazione  del Progetto; 

 ogni altra attività che dovesse  rendersi necessaria per la buona riuscita del progetto; 

Le attività prestate, fino a un massimo di 20 ore per ciascuna unità di personale,  dovranno essere 

svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di servizio; a tal fine le presenze verranno 

rilevate su apposito registro firma. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
È ammesso alla selezione il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato.  

 

Art. 3 – Compenso 

Il compenso è determinato,  sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al 

personale A.A. per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo del CCNL Scuola del 19.04.2018. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione della candidatura 

Gli AA interessati presenteranno via mail  una dichiarazione di disponibilità indirizzata al Dirigente 

Scolastico entro le ore 12:00 del giorno 13/02/2019.  

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

Il Dirigente valuterà le candidature pervenute sulla base dei seguenti criteri : 

1. specificità del profilo 

2. esperienza pregressa nel supporto alla gestione di progetti caratterizzati da particolari 

complessità 

 
 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Chiara Marola   
       Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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