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e-mail:
tpee04600r@istruzione.it

Marsala lì, 29/12/2022
All’Albo

Al personale ATA – Ass. Amm.vo dell’Istituto

Agli atti

Sito web – PON 2014/2020

Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.

cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266;

CUP: J84D22000980006.

Oggetto: avviso interno di selezione di assistente amministrativo per il supporto amministrativo-

contabile nei ruoli del personale ATA per l’esecuzione delle attività relative al PON

“ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/38007 del 27

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, a valere sui
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-

tenze  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 specifi-

co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 13.1.5 –

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni

generali 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 “Istru-

zioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni or-

dine e grado operanti nel territorio regione siciliana.”;

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

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

nistrazione e per la semplificazione amministrativa”;

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

golamento recante norme in materia di  autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

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

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-

mento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per

l'apprendimento” 2014-2020;
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto

progetto;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 45 del Consiglio di Circolo del 29/06/2022 con la quale viene delibera-

to di aderire alla candidatura;

VISTA la candidatura N. 1086855 relativa all’avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT

EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia e la relativa convalida

di inoltro piano del 7/06/2022;

VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 5/09/2022 del proget-

to cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per

le scuole dell'infanzia”;

VISTO il  decreto  di  formale  assunzione in  bilancio  del  progetto  prot.  n.  7569/U  del

28/10/2022 mediante il quale il finanziamento di € 75.000,00 viene iscritto nelle EN-

TRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 -

aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), isti-

tuendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Program-

ma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scola-

stiche”). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, viene ad essere isti-

tuito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di

destinazione (liv. 3) “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avvi-

so  38007/2021”,  -  Codice  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266  –  C.U.P.

J84D22000980006 del Programma Annuale 2022;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come

definiti  dall'articolo 25,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 dei suc-

citati Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753/2018 e D. I. 129/2018;
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
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.;

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadra-

mento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questio-

ne;

VISTO l'incarico in qualità di R. U. P. prot. n. 8075/U del 23/11/2022;

RILEVATA la necessità di assegnare un incarico relativo alle funzioni dei profili di personale

ATA, ass. amministrativo, per attuare e gestire il progetto FESR – REACT EU “Am-

bienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-

2022-266; CUP: J84D22000980006;

CONSIDERATA l'omogeneità delle prestazioni richieste al personale ATA;

EMANA

il presente avviso per la selezione di n. 1 Assistente Amministrativo, per un totale complessivo mas-

simo di 74 ore, disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le

mansioni del proprio profilo professionale connesse all’attuazione del progetto sopra riportato.

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Compiti

L’Assistente Amministrativo dovrà:

• redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel progetto;

• custodire in appositi fascicoli digitali/cartacei tutto il materiale di riferimento;

• riprodurre in fotocopia o al pc il materiale cartaceo e non: circolari, verbali, disposizioni,

ecc., inerenti le attività del progetto;
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
• archiviare tutta la documentazione relativa alla gestione del progetto, tenendo presente le in-

dicazioni di cui alle disposizioni ed istruzioni emanate dall’Autorità di Gestione;

• richiedere e trasmettere i documenti necessari;

• gestire "online" le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale "Programmazione 2014 -

2020" tutto il materiale di propria competenza;

• collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. nello svolgimento dell’attività negoziale, nei rapporti

con i fornitori, nalla rendicontazione amministrativa;

• svolgere le attività usualmente delegate al punto istruttore sulla piattaforma acquistinrete.pa

per ciò che afferisce all’attività negoziale condotta attraverso la piattaforma in questione;

• emettere richieste di preventivo/fatture e gestire il carico/scarico del materiale;

• predisporre gli adempimenti telematici relativi alla funzione Rend.Cert. del SIDI, MIUR.

Dovrà essere compilato apposito time-sheet per comprovare l’attività lavorativa svolta.

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione e criteri per la selezione

È ammesso a partecipare tutto il personale ATA, profilo di Assistente Amministrativo, in servizio

presso l’Istituzione scolastica nel corrente anno scolastico. L’incarico, con l’indicazione del numero

massimo di ore da effettuare, verrà affidato in base alle disponibilità dichiarate e secondo le esigen-

ze del piano organizzativo del Progetto.

In caso di assenza di disponibilità dichiarate, l’incarico verrà affidato d’ufficio, prevedendo anche

una rimodulazione del piano delle attività del personale ATA. L’incarico conferito potrà essere re-

vocato in qualsiasi momento per esigenze amministrative e/o organizzative, nonché per mancato

raggiungimento dei risultati rispetto ai compiti assegnati.

I criteri di selezione per il conferimento dell’incarico sono:

a) disponibilità ad accettare l'incarico, con l'impegno di svolgere le attività previste in orario

aggiuntivo;

b) punteggio ottenuto secondo la seguente tabella di valutazione:
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”

TITOLI VALUTABILI Punti previsti Punteggio assegnato

Diploma di scuola secondaria superiore di se-

condo grado

4

Altro diploma scuola secondaria Il grado 2

Diploma di laurea 5

Incarichi di collaborazione con il DSGA - so-

lo per gli Assistenti Amministrativi (Incarico 

di sostituto del D.SGA) - max 60 mesi

1 per ogni mese

Seconda posizione economica 3

Anni di servizio in ruolo 0,50 punti per anno

Beneficiario Art 7 2

Incarichi specifici (max n. 5) 1

Attività svolta in progetti PON - ( Max 8 

esperienze)

1

Competenze informatiche certificate (max 4) 2

TOTALE

I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrive-

re, prima dell'inizio delle attività progettuali.

Art. 3 – Candidatura

Gli interessati produrranno apposita domanda di disponibilità utilizzando gli allegati da “A” ad “E”

al presente avviso, completi di tutte le dichiarazioni ivi riportate, entro le ore 14:00 del 5/01/2023,

tramite consegna brevi manu all’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica o all'indirizzo

PEC tpee04600r@pec.istruzione.it, con firma digitale.

L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere in visione le copie originali dei titoli dichiarati.

Art. 4 – Condizioni del servizio

Tutte le attività svolte saranno riportate su apposito registro con firma giornaliera di entrata ed usci-

ta. Si intende che l'incarico debba essere espletato fino alla chiusura del Progetto anche sulla piatta-
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
forma telematica.

Art. 5 – Compensi

La  prestazione  professionale  richiesta  sarà  retribuita  con  l'importo  lordo  previsto  dal  vigente

C.C.N.L. per ogni ora di incarico effettivamente svolta, fino ad un massimo di 74 ore, tenendo con-

to degli importi autorizzati dall'Autorità di Gestione, e comprende tutti gli eventuali compiti previsti

dall'incarico.  Il  pagamento  del  corrispettivo  avverrà  solo  ad  accreditamento  avvenuto  da  parte

dell'ente erogatore; lo stesso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa

vigente.

Art. 6 – 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 il Dirigente Scolastico, Dott. Alberto Ruggi-

rello.

Art. 7 – Criteri di valutazione

La selezione, tra tutte le candidature pervenute, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla scorta

della tabella di valutazione riportata all’art. 3; la graduatoria redatta secondo i titoli dichiarati e va-

lutabili, verrà pubblicata all’Albo. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro e non oltre i cin-

que giorni dalla data di pubblicazione. La graduatoria, in mancanza di eventuali reclami presentati

entro i termini di cui sopra, diverrà definitiva per tutta la durata del progetto e verrà, eventualmente,

utilizzata per la sostituzione del vincitore in caso di rinuncia o di impossibilità allo svolgimento

dell’attività destinataria della presente selezione.

Art. 8 – Attribuzione dell’incarico

La Scuola si riserva di procedere al conferimento  dell’incarico anche in presenza di una sola do-

manda pervenuta. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scola-

stico per il personale interno. L’Istituzione Scolastica potrà richiedere la documentazione compro-

vante i titoli dichiarati.
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Art. 9 – Trattamento dati personali

In applicazione del D.lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedi-

mento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comun-

que nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto.

Art. 10 – Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line dell’Istituto, sul sito web, circolari ATA e sezione 

PON 2014-2020.

Allegati:

• Allegato A – Domanda di partecipazione – assistente amministrativo.
• Allegato B – Scheda punteggio.
• Allegato C – Autodichiarazione dei titoli e delle esperienze.
• Allegato D – Consenso al trattamento dei dati personali.
• Allegato E – Dichiarazione di insussistenza cause ostative.

Il 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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