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                                                           All’Albo 

                                  Al Sito Web sezione PON FESR 

Al dirigente scolastico 

    Al DSGA 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

– 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia. 

“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)”. 

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SA- 2022 70 

CUP: H14D22001040006 

OGGETTO: Avviso di procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per attività di 

supporto amministrativo nel Progetto Ambienti Didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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. 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/3807 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per a 

scuola dell’infanzia; 

VISTA la candidatura N 1072466 del 11/11/2021; 
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VISTA la lettera MIUR Prot. AOOGABMI - 72962 del 08/09/2022 con la quale si comunica a questa 

Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 

PRESO ATTO   del   Decreto   di   assunzione in bilancio Prot. n.12268/2022 del 31/10/2022, del 

progetto in oggetto; 

RILEVATA la situazione di urgenza derivante dalla necessità di avviare il progetto per rispettare i 

ristrettissimi tempi di realizzazione; 

RILEVATA   la necessità, stante la notevole mole di lavoro, di individuare tra il personale interno 

ammnistrativo n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di supporto aventi natura amministrativo 

contabile nell’ambito del progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto PON 

2014-2020 suindicato per le seguenti attività: 

 

L’incarico consiste in: 

Supportare il DSGA nelle funzioni amministrativo – contabili (liquidazione compensi al personale interno 

ed esterno, adempimenti fiscali e previdenziali, emissione di mandati di pagamento, reversali e 

rendicontazione) 

Predisporre i contratti e le assegnazioni con le diverse figure coinvolte nel progetto; 

Predisporre atti e procedure di protocollo;  

Conservare e suddividere in modalità informatica e cartacea tutta la corrispondenza e documentazione 

di monitoraggio finanziario dei progetti catalogandola, ai fini della sua esibizione, secondo le indicazioni 

che verranno fornite dal Ministero; 

Conservare copia di tutta la documentazione fornita e prodotta da tutte le figure interne ed 

eventualmente esterne al progetto; 

Inserire i dati e la documentazione richiesta (es. atti di gara – determine etc.), scannerizzandola, inerente 

alla realizzazione dei progetti nell’apposito sito per le rendicontazioni intermedie e finali CERT e REND; 

Supportare le procedure di acquisto del materiale attenendosi alla normativa relativa al Codice dei 

Contratti (redazione- valutazione preventivi- ordinati materiale eventualmente presso MePa o presso 

privati; 

Curare la fase di pubblicizzazione degli interventi ed ogni altra attività connessa al profilo che dovesse 

necessitare per la realizzazione delle attività progettuali; 

Calcolo e liquidazione compensi –predisposizione delle procedure per l’emissione dei mandati e 

reversali; 

Corretta predisposizione e compilazione delle tabelle incarichi da pubblicare al sito e all’anagrafe delle 

prestazioni; 

Ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa che dovesse rendersi necessario per l’attuazione 

del progetto richiesta dal Miur e/o revisori dei conti anche successivo alla scadenza del termine sotto 

indicato per l’attuazione del progetto (ispezioni o richieste dati o documentazione non inizialmente 

prevista). 

Verranno assegnati due incarichi pari a 30 ore ciascuno sulla base della tabella 5 del CCNL 2007-

2009. 

Nell’ipotesi in cui pervenga una sola richiesta il monte orario verrà totalmente assegnato all’unico 

richiedente. 

Compenso previsto € 14,50 lordo dipendente pari a n° 30 ore in base alla tabella 5 del CCNL 2007-2009 

relativa alle ore aggiuntive del personale docente. 

Le ore dovranno essere obbligatoriamente svolte oltre l’orario di servizio e risultare da apposito 

registro nel quale dovranno essere annotate in ordine cronologico indicando il giorno – la durata 

(dalle …alle) e la tipologia di attività svolta. 



 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, in busta chiusa con all’esterno la 

dicitura “candidatura per progettazione Laboratorio di Lingue per tutti!”, entro le ore 13 del 07.11.2022 

brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite raccomandata A/R. 

A tal fine la scuola non assume nessuna responsabilità per le candidature che, per cause non imputabili 

a questa Amministrazione, pervengano all’ufficio oltre il termine perentorio indicato, a nulla rilevando, 

per le domande spedite tramite raccomandata A/R la data risultante dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

Per ovvi motivi pratici collegati alla tempistica del progetto e a tutte gli adempimenti che 

dovranno essere attuati successivamente alla conclusione didattica del progetto verrà data 

precedenza al personale di ruolo. 

Ciò premesso La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico o ad una commissione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati  

titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso negli ultimi 6 anni; 

titoli di studio: votazione diploma -laurea 

precedenti esperienze professionali svolte in progetti PON –POR negli ultimi 6 anni. 

titoli didattici culturali: punti 1 fino a massimo di due titoli valutabili; 

Titolo di studio: punti 3 per diploma – ulteriori punti 2 per laurea; 

attività professionale: punti 1 fino ad un massimo di 4 attività.  

 

In caso di parità tra due o più candidature pervenute l’incarico verrà assegnato a colui che sarà in 

possesso del titolo di studio più elevato. Nell’ipotesi che due o più candidati siano laureati l’incarico 

sarà assegnato a chi avrà ottenuto il voto d laurea più elevato. In caso di ulteriore parità o in mancanza 

di un titolo di studio più elevato si procederà a sorteggio. 

Nella candidatura si dovrà autorizzare espressamente la scuola al trattamento dei dati personali. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all’Albo e al sito 

Web della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è stabilita per 

l’attività di supporto amministrativo in € 577,20 omnicomprensivi per ciascuna unità e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e al sito WEB dell’istituto. 

 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                       Dott. Giovanni IBBA 
                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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