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OGGETTO: Avviso per la selezione di 

personale interno Assistente 

Amministrativo; 

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) – 

REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole. 

Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “A sportello” prot. n. 43813 dell’11 

Novembre 2021. 

Ad Amministrazione trasparente, 

Al Fascicolo 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-21 

Ad Albo on-line dell’istituzione 

Al sito web dell’Istituzione scolastica  
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Codice Progetto:  

13.1.2A-FESRPON-TO-2022-21 

CUP: 

 J59J21008350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO la Legge 241/1990 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il DPR 275 del 1999 concernente “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche” 

VISTO 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 D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO 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) 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” e l’Avviso di riapertura termini della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43813 dell’11 Novembre 2021; 

VISTA la candidatura N. 466004 del 23/11/2021;  

VISTA la graduatoria definitiva che ammette codesta istituzione scolastica al finanziamento; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione al progetto; 

VISTA la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 75 del 09/12/2021; 

EMANA  

Il seguente avviso di selezione interna 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 
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• N. 1 Assistente Amministrativo, disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di 

servizio, attività inerenti alle mansioni del proprio profilo professionale e connesse 

all’attuazione del seguente progetto: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1 A 13.1.2A-FESRPON-

TO-2022-21 

“Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici” 

€ 46.140,72 

 

ART. 1 - PARTECIPAZIONE, ORARI E LUOGO SVOLGIMENTO ATTIVITA' 

E ‘ammesso a partecipare tutto il personale ATA nel profilo di Assistente Amministrativo o personale 

interno alla p.a. 

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. Le attività 

dovranno essere prestate al di fuori dell'orario di servizio ordinario e dovranno essere riportate in 

apposito registro presenze, con giorno, ora d'ingresso e d'uscita, numero ore di straordinario, attività 

prestata e firma. L'attribuzione dell'incarico avverrà con apposita nomina. 

 

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE ATA NEI PROGETTI PON 

Le attività e i compiti del Personale ATA sono definiti dalle Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei impartite dall'Autorità di Gestione presso il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

Il personale amministrativo dovrà:   

- redigere gli atti di nomina di tutte le figure coinvolte nel Progetto secondo le Linee guida PON;  

- raccogliere e custodire tutto il materiale relativo al Progetto, cartaceo e non, in appositi archivi;  

- provvedere all'invio e pubblicazione di avvisi e comunicazioni, a richiedere e trasmettere documenti, 

a riprodurre il materiale, cartaceo e non, inerente alle attività del Progetto prodotto dagli attori 

coinvolti, a produrre tutti gli atti amministrativi necessari all'attuazione del Progetto;  

- seguire le indicazioni e collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e i docenti incaricati al 

supporto alla gestione e al coordinamento per tutte le problematiche del Piano, al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

- gestire preventivi, ordini e consegne per gli acquisti dei materiali e spese di pubblicità;  
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- acquisire CIG, CUP, DURC, curare le determine e le aggiudicazioni, curare i verbali delle 

Commissioni, redigere contratti con le Ditte ed emettere buoni d'ordine; gestire e custodire il 

materiale di consumo provvedendone al carico e scarico;  

- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili, con particolare riguardo a quelle di 

certificazione e rendicontazione, inerenti all’Area Formativa, l'Area organizzativa Gestionale e la 

pubblicità del Progetto, secondo le disposizioni PON, nei limiti degli importi autorizzati e finanziati;  

- inserire tutti i dati amministrativo/contabili richiesti sulla GPU e sul SIF; 

- curare la liquidazione dei compensi agli esperti, ai tutor e al personale ATA;  

- provvedere al rilascio delle certificazioni e degli attestati;  

- curare la liquidazione dei compensi al personale coinvolto nel Progetto;  

- verificare le ore rese dal personale ATA; 

- firmare il registro giornaliero di presenza in entrata e in uscita; 

 

ART. 3- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

È ammesso alla selezione il personale nel profilo di Assistente Amministrativo che abbia già lavorato 

precedentemente nell’ambito dei progetti PON. 

 

ART. 4- COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal piano 

finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall'incarico. Le ore saranno retribuite 

come previsto dalle tabelle del CCNL in vigore al momento della pubblicazione del presente bando 

di selezione. 

 

Incarico Monte Ore  Remunerazione  

(Lordo stato) 

Remunerazione  

(Lordo Dipendente) 

n. 1 Assistente 

amministrativo 

32 € 19,24 € 14,50 

 

 

La durata dell’incarico è prevista sino al termine di tutte le operazioni di rendicontazione del progetto, 

perciò sino alla data ultima per la rendicontazione sul SIF2020 ad oggi prevista per il 31/12/2022. 
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ART. 5 – PROCEDURA E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Il reclutamento del personale ATA avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

TITOLI VALUTAZIONE VALUTAZIONE MASSIMA 

Anzianità di servizio svolto 

nel profilo/ruolo di 

attuale appartenenza 

2 per ogni anno, massimo 10 

anni 

20 

Esperienze pregresse nei PON 5 punti per ogni PON, 

massimo 4 PON 

20 

Competenze informatiche 

comprovate con 

autocertificazioni 

2 punti, massimo 2 

certificazioni 

4 

TOTALE  44 

 

Nell'eventualità in cui presentasse disponibilità a svolgere le attività inerenti al progetto, un numero 

maggiore di personale richiesto dal presente bando, un’apposita commissione istituita dal DS valuterà 

tutti i Curriculum Vitae pervenuti stilando una graduatoria, sulla base dei predetti criteri di selezione, 

dalla quale attingere per conferire l’incarico. Nella comparazione dei curricula questa Istituzione terrà 

conto solo di competenze ed esperienze comprovate, documentabili e strettamente pertinenti 

all'eventuale incarico, riservandosi di richiedere la documentazione attestante i titoli dichiarati. Gli 

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda. 

 

ART. 6 - DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l'esclusione, DICHIARAZIONE di disponibilità secondo 

il modello predisposto dall'Istituto, allegato al presente bando (all.1) e il Curriculum Vitae. 

 L’stanza dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: 

“Candidatura Assistente amministrativo per le attività del progetto PON -Codice Progetto: 

13.1.2A-FESRPON-TO-2022-21 -Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici-” 

Essa dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 10:00 del 23/02/2022, con le seguenti modalità: 

• consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell’Istituto di Istruzione Superiore E. Santoni, 

Largo Concetto Marchesi-Pisa; 
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• posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: PIIS003007@pec.istruzione.it  

 

 

ART. 7- ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande pervenute oltre i termini previsti; pervenute con 

modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate, corredate degli allegati richiesti e di tutto 

ciò esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o 

non rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione 

comparativa. 

 

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rosaria 

Mencacci. La Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle 

prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso 

commisurato all'effettiva prestazione resa. 

  

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 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 - PUBBLICITA' 

Il presente bando è pubblicato all’Albo on-line e su Amministrazione Trasparente dell’Istituzione 

scolastica. 
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F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurizio Berni 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

Assistente Amministrativo per gestione PON  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-21 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’ I.I.S E. Santoni-Pisa 

 

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

 Assistente Amministrativo 

 

per il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

• curriculum vitae in formato Europeo 

• fotocopia di un documento di riconoscimento 

• Griglia di autovalutazione 

• Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 

  godere dei diritti politici; 
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  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. 

lgs 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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Allegato 2 – Griglia di autovalutazione 

 

Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 

TITOLI VALUTAZIONE Punteggio 

candidato 

Punteggio  

scuola 

Anzianità di servizio 

svolto nel profilo/ruolo di 

attuale appartenenza 

2 per ogni anno, massimo 

10 anni 

  

Esperienze pregresse nei 

PON 

5 punti per ogni PON, 

massimo 4 PON 

  

Competenze informatiche 

comprovate con 

autocertificazioni 

2 punti, massimo 2 

certificazioni 

  

TOTALE    

 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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ALLEGATO 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________ avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con 

riferimento alla selezione di esperto Assistente Amministrativo dell’attuazione del Progetto PON 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-21 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare 

di:  

 

• non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si 

è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto.  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
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Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 
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