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CUP   D62G20000640007 

Oggetto: Avvio procedure selezione assistenti amministrativi interni – 

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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo. Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA- 2020-48 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 
Visto il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi della legge n.59/1997;  
Vista la legge n.59/1997, “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 d. lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Vista la legge 107/2015; 

Visto l’art. 31 del d. lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per 

ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, 

nel primo atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile unico del procedimento; 
Visto il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Programma operativo nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni; 
Visto il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. 4878 del 17/04/2020– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
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Vista la candidatura presentata dall’Istituto comprensivo “Tommaso Silvestri” di Trevignano Romano; 
Vista la lettera del MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 10446 del 05/05/2020; con la quale la 

Direzione generale peri fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 30 ottobre 2020 e come termine per la 

chiusura amministrativo-contabile la data del 30 novembre 2020;  

Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo complessivo di € 

12.999,96 ; 
Vista l’assunzione in bilancio, prot. n. 1563 del 20/05/2020; 
Considerato il PTOF 2019/2022 di questo Istituto comprensivo;  

Vista la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura sotto soglia comunitaria e relativi 

allegati”; 
Viste le Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei, 

prot n. 1498 del 09/02/2018;  

Visto il d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Tenuto 

conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 

tempestività dell’azione amministrativa;  

Considerato che per l’attuazione del progetto PON FESR Smart class“ My smart school” è  necessario 

reperire personale interno alla scuola per lo svolgimento delle attività di supporto amministrativo-

contabile,  

DETERMINA 

di avviare le procedure per il reperimento di personale assistente amministrativo interno all'Istituto per 

l'affidamento dell’incarico di supporto amministrativo-contabile per la realizzazione del progetto in oggetto.  

Art. 1  :Le premesse fanno parte integrante della presente determina.  

Art. 2 : La selezione avverrà ,come da avviso  emesso dal  DSGA al Personale interno  ricoprente il ruolo di 

Assistente Amministrativo Circ.154/26.5.20 , con comparazione dei curricula e successiva   assegnazione di 

incarico al personale che abbia dato la propria disponibilità e sia in possesso dei requisiti. 

Solo  qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, sarà emanato  successivo avviso 

esterno.  

Art. 3  :Di pubblicare la determina sul sito della scuola.  

Art. 4: Di esaminare e valutare le candidature pervenute al protocollo , insieme con il DSGA e di conferire 

gli incarichi tenendo conto del piano di lavoro del personale ATA a.s. 2019/2020.  

Art. 5 : Di pubblicare le eventuali  graduatorie nell’apposita sezione PON del sito, all’Albo pretorio e nella 

sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Istituto.  

Art. 6 :Di assegnare l’incarico, se ritenuto opportuno, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.  

Art. 7 : Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo 

Tommaso Silvestri  per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. ll titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente scolastico pro tempore, Anna Ramella .  



Art. 8 : Il responsabile unico del procedimento è stato individuato, con nota prot. n. 1564 del 20/05/2020, 

nella persona del Dirigente scolastico, Anna Ramella   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Ramella) 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 

 

modello di candidatura  

 
Al  Dirigente Scolastico I.C.  Tommaso Silvestri  

Al DSGA 

Domanda  di  partecipazione  alla  Selezione  finalizzata  al  reclutamento  di  Personale  ATA-

Assistenti Amminidtrativi  
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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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo. Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA- 2020-48 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a

 il 

___/___/_______ a ________________________________ Prov. (_____) codice

 fiscale 

_________________________________  residente  in  via  _______________________________________  a 

_____________________________________CAP_________________Tel.___________________________ 

Cell._________________________________E-

Mail  ______________________________________qualifica: 

assistente  amministrativo 

 

a seguito della convocazione con circ. n.           del ………… del DSGA  

 

Dà la propria disponibilità e chiede 

di  essere  inserita  nella  graduatoria  di  assistente  amministrativo  per  le  attività  del  PON  FSE 

Di cui all’oggetto e dichiara di poseedere i seguenti titoli /aver svolto i seguenti incarichi : 



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: 
 

 
 

 

 

 

 

Data……………. 

 

 Firma  
 

 

 

Titoli Criteri  di  attribuzione  del  punteggio 
*Diploma  di  scuola  secondaria  superiore  di  secondo 
grado 

                                                                  _____ 

*Laurea  magistrale/specialistica 

o  vecchio  ordinamento,  diploma  accademico 
con  voto           fino  a  90  punti  ____ 

con  voto          da  91  a  110  punti  ____ 

con  voto           110  lode  punti     ____ 

Anzianità  di  servizio  effettivamente  svolto  nel 
profilo/ruolo  di  attuale  appartenenza 

 ____ 

Incarichi  di  collaborazione  amministrativa  per  attività  di 
rendicontazione  e  rilevazione  contabile  Piano  Nazionale 
Aggiornamento,  Corsi  Regionali  di  formazione,  corsi  PON 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Competenze  I.C.T.  certificate  riconosciute  dal  MIUR 
(ECDL,  MOS,  IC3,  EIPASS) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Esperienze  pregresse  nei  PON  -  Conoscenza  ed  utilizzo 
delle  piattaforme  PON 
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