
 

 

 

Data e protocollo come da segnatura 

CUP: J49J21009990006 

    All’Albo on line 
Al sito web 

Al DSGA 
Agli Interessati 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON -VE- 2021-125 

 

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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot n. 28966 del 

6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

AOODGEFID/28966 del 6/9/2021 AUTORIZZAZIONE AOODGEFID-0042550 del 2/11/2021 

 
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO NEI RUOLI DEL 

PERSONALE ATA DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  
VISTO il – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot n. 28966 del 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTA  le delibere di partecipazione al progetto del Consiglio d’Istituto n. 16 del 10.11.2021 prot. n. 4728 del 
18.11.2021 e di assunzione in bilancio n. 17 del 10.11.2021 prot. N. 4730 del 18.11.2021; 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 
VISTO il D.lgs. 165/2001 e succ. mod e int., contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 
 

VISTO il Dlgs.50/2016; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota Miur 1588 del 13.1.2016 recante 
indicazioni in merito all’affidamento di contratti pubblici di servizi e formiture al di sotto  della soglia 

comunitaria 
 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 10.11.2021 con la quale è stato aggiornato il PTOF per 
l’anno scolastico 2021/2022; 
 
VISTE  le delibere di partecipazione al progetto del Consiglio d’Istituto n. 16 del 10.11.2021 prot. n. 4728 del 
18.11.2021 e di assunzione in bilancio n. 17 del 10.11.2021 prot. N. 4730 del 18.11.2021; 
 
VISTO il documento l'attività negoziale del Dirigente Scolastico — ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018"  

e, nello specifico, gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di 
rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività; 
 

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31.5.2021 e, nello specifico, gli articoli relativi all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione 
d'opera per particolari attività; 
 

VISTE le note MIUR-DGEFIDprot. 2670 dell’8.2.2016, 3021 del 17.2.2016, 5577 del 21.3.2016, 5610 del 
21.3.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.4.2016 e 6534 del 15.4.2016; 
 
VISTO l’avviso pubblico prot n. AOODGEFID/28966 del 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione scolastica; 
 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
 
VISTA la necessità di individuare un assistente amministativo che possa supportare l’amministrazione nella 
gestione generale finalizzata alla realizzazione delle azioni previste dal PON Digital Board; 
 

COMUNICA 

 

Art.1 Avviso selezione 
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 assistente amministrativo da impiegare nella 
realizzazione del Progetto di cui sopra. 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n. 20 ore complessive per il personale 
amministrativo da prestare in orario extra servizio a partire dalla data d’incarico e fino alla fine delle azioni di 

chiusura del progetto, comunque entro il 30.12.2022 e comprenderà tutte le attività legate alle necessità di 
cui sopra. 
 
Art. 3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL. 
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Art. 4 Compiti  
La figura prescelta tra gli assistenti amministrativi dovrà:  

- collaborare all’inserimento dei dati richiesti dalle varie piattaforme SIDI-GPU, etc.; 

- collaborare all’archiviazione e alla tenuta degli atti e documenti cartacei prodotti; 
- collaborare nel rispetto degli adempimenti legati alla pubblicità dell’azione amministrativa; 
- cololaborare alle procedure relative all’attività negoziale e alla stesura degli incarichi al personale; 
- collaborare alla gestione di tutte le pratiche contabili, certificazioni fiscali, previdenziali, etc.; 
- collaborare con il DS e il DSGA per qualsiasi necessità legata alla realizzazione e alla rendicontazione 

del progetto. 

 
Art. 5 Presentazione istanza  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello “A” entro le ore 
12 del giorno 15.2.2022, esclusivamente brevi manu, presso l’ufficio protocolo di questa istituzione scolastica. 
 
Art. 6 Affidamento incarico 
Le ore verranno assegnate ad una sola figura per ragioni di opportunità, per una gestione unitaria e 

consapevole del progetto, quindi non è prevista la suddivisione delle ore tra più persone. 
 
Art. 7 Cause di esclusione 

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento dell’accettazione della lettera 
d’incarico. 
 
Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’istituto sul sito web della scuola nella sezione dedicata ai Progetti 
PON. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 

    
  

 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola. 
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