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Marsala lì, 14 marzo 2022 

 

All’ Albo 

Agli Atti 

Al Sito web – PON 2014-2020 

All’ Albo on line 

 

Progetto FESRPON “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-470 – CUP: J89J21012330006 . 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione di Assistenti amministrativi per il supporto ammini-

strativo-contabile nei ruoli del personale ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.L.vo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni gene-

rali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “I-

struzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali 

ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana.”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimen-

to di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e 
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la Contabilità Generale dello Stato  ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammi-

nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021"Dital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione"; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 14 settembre 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 18 del 14 settembre 2021; 

VISTA la candidatura del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica “ presentata sa questa Istituzione 

scolastica in data 6 settembre 2021 n. 1069360; 

VISTA  la nota autorizzativa del M. I. prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 del 

progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-470 dal titolo “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

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'incarico in qualità di RUP prot. n. 2373 dell’11 marzo 2022; 

VISTA  la necessità di individuare le figure di supporto amministrativo-contabile fra il per-

sonale Assistente Amministrativo per provvedere alle procedure necessarie alla re-

alizzazione del Progetto; 

 

COMUNICA 

 

Art.1 Avviso di disponibilità 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di: 

a) Assistenti Amministrativi 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. 24 ore complessive per il personale 

amministrativo da prestare in orario extra servizio a partire dalla data di incarico e fino alla fine 

delle azioni di chiusura del progetto e comprenderà tutte le attività necessarie. 
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Art.3 Retribuzione 
La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL 

 

Art. 4 Compiti 
La figura prescelta dovrà: 

1) Assistente amministrativo: 
a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 

b) Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione degli acquisti, dei rapporti con i for-

nitori e nella rendicontazione amministrativa 
c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scan-

sioni in genere. 
 

Art. 5 Presentazione disponibilità 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A 
entro le ore 14:00 del giorno 21 marzo 2022 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione sco-
lastica o invio tramite P. E. C. 

 
Art. 6 Affidamento incarico 
Le ore verranno equamente distribuite tra tutti coloro che avranno dato disponibilità cercando di 
contemperare le esigenze di servizio e quelle personali nel rispetto dei principi di trasparenza ro-
tazione e pari opportunità. 

 

Art. 7 Cause di esclusione 

L’interessato sarà invitato a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della 

lettera di incarico. 

 

Art. 8 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line dell’Istituto. 

 
Allegati: “ALLEGATO A - all’Avviso interno di selezione di Assistenti amministrativi per il supporto am-

ministrativo-contabile nei ruoli del personale ATA” 

 

Il R.U.P./DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirello 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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