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CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-311  

CUP: F54D22000810006 

Titolo del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

Al sito web  

All’Albo pretorio online 

Ad Amministrazione trasparente 

Agli atti  del progetto 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

PER RICOPRIRE INCARICHI RIFERITI ALL’AREA ORGANIZZATIVA GESTIONALE 

CONTABILE PER LA REALIZZAZIONE PON FESR AVVISO 38007 del 27/05/2022 - 

FESR REACT EU -Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’Infanzia, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle 

candidature;  

VISTA la Candidatura n. 1086113 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso - n. 

38007 del 27 maggio 2022 - Azione 13.1.5A “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”  

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 con la 

quale è stata    comunicata     l’autorizzazione     e     il      finanziamento   di     € 75.000,00   per   il     

progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-311 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 8383 del 23/11/2022, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 75.000,00; 

 

VISTO il Programma Annuale dell’ Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 14/02/2022; 

 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; 

 

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; 

 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

dellalegge 13 luglio2015,n.107» (per la Sicilia il D.A.n.7753/2018); 

 

VISTE la delibera n° 39 del Consiglio di Istituto del 06/07/2021 di approvazione dei criteri relativi 

alla selezione del personale che ricopriranno le figure di ASSISTENTI AMMINISTRATIVI; 

RAVVISATA 

 

la necessità di procedere con urgenza, considerata l’imminente scadenza del suddetto avviso, alla 

selezione di n. 1 assistente amministrativo per ricoprire incarichi riferiti all’area organizzativa 

gestionale per la realizzazione del progetto AVVISO 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU -

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia  

 

INDICE  

Art.1 - L’avvio di una selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per 

l’individuazione della seguente figura professionale:  

Profilo   N. Totale  di ore 

Assistente Amministrativa 78  

  

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto sarà corrisposto a saldo, per prestazioni 

effettivamente rese e debitamente documentate, ed avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell’effettiva acquisizione dei fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica.  

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati a ditte e/o società 

interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso.  

 

Art. 2 - Compiti dell’assistente amministrativo 

 

Prestazioni richieste dall’Assistente Amministrativo/a:  
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✓ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione       

            Europea; 

✓       godere dei diritti civili e politici;  

      non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che     

       riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti     

       amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

✓         non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;  

✓        essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla selezione, come di seguito  

       specificato:  profilo Assistente Amministrativo; 

✓  possesso di competenze informatiche per la completa autonomia nell’uso della  

            piattaforma  GPU dei PON FESR 2014-2020 e piattaforma SIF 2020 per l'inserimento dei   

            documenti richiesti; 

✓ L’assistente amministrativo collaborerà con il Dirigente e con il DSGA per tutti gli aspetti 

amministrativi gestionali contabili del modulo affidato, in particolare: 

• Per le procedure di acquisti  forniture beni e servizi, per contratti e per liquidazione 

compensi. 

• Predispone, in collaborazione con il Dirigente e il DSGA, tutti i documenti necessari alla 

gestione del progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura del bando di 

gara/lettera d'invito/richiesta di preventivo, determine a contrarre,  spese per il CIG da 

versare all' Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per le procedure di gara ai fini 

della fornitura di beni e servizi  comprese procedure su MEPA; 

✓ Collaborerà con il Dirigente e con il DSGA per la predisposizione delle lettere di incarico per      

             il personale interno e/o i contratti di prestazione d'opera per il personale esterno e       

              adempimenti connessi su anagrafe delle prestazioni; 

• Collaborerà con il Dirigente e il DSGA per le operazioni relative ai pagamenti e alla 

  rendicontazione amministrativa e finanziaria sulle piattaforme dedicate GPU e SIF 2020; 

✓ Curerà le pubblicazioni dei diversi atti all'albo online pretorio e amministrazione trasparente; 

 

Art. 3 – Criteri di comparazione dei curricula 

La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli:  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Titoli culturali e professionali   

(massimo 38 punti) 

Punti Punteggio max 

Titoli di studio 12 

• Diploma di scuola 

secondaria di secondo 

grado   

• Diploma di Laurea 

triennale   

• Diploma di Laurea 

magistrale o 

quadriennale vecchio 

ordinamento 

• 3   

 

 

• 6 

 

• 12 

 

Altri titoli ed esperienza professionale 26 

Seconda posizione economica  • 4 4 
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Beneficiario art. 7 • 3 3 

Incarichi specifici • 0,50 punto per incarico  2 

Attività svolta in progetti PON-

POR nella gestione delle 

piattaforme (es. GPU, SIF) 

• 2 punti per progetto  8 

Certificazioni informatiche • 3 punti per ogni 

certificazione 

9 

Competenze informatiche auto 

dichiarate (valutabili soltanto in 

assenza di certificazioni di cui al 

punto precedente). 

• 2 2 

 

Art. 4 – Incarico durata e compenso 

All’ Assistente amministrativo interno individuato come figura di supporto organizzativo,  

verrà conferito da parte della Dirigente Scolastica apposito incarico aggiuntivo. 

 Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in  € 19,24 lordo stato, darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e del 

Dipendente e delle ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

 Per lo svolgimento dell’incarico di supporto organizzativo conferito dall’Istituto Scolastico 

verranno attribuite n. 78 ore da realizzarsi in orario aggiuntivo all’ordinario orario di servizio, a 

partire dalla data di sottoscrizione del contratto.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno 

risultare da apposito time sheet attestante la presenza e le attività. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del 

MIUR.  

Art. 5 Presentazione domande  

 

Le istanze dovranno pervenire attraverso email all’indirizzo ctic8am007@istruzione.it entro e non 

oltre le ore 15:00 del giorno 09 dicembre 2022, avente per oggetto:  

-“Candidatura ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A per il progetto dal titolo  Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’Infanzia” 

 

Dovrà contenere:  

1. Allegato A-B  Domanda di partecipazione ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A e   

           CONSENSO TRATTAMENTO DATI; 

2. Allegato C-Scheda punteggio ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A;   

3. Curriculum vitae in formato europeo;  

  

Art. 6 Cause di esclusione  

Saranno cause tassative di esclusione:  
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1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o omessa e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo o omesso o non contenente le dichiarazioni relative al  

DPR 445/00;  

 

Art. 7 - Modalità di selezione  

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dalla Dirigente 

Scolastica.. 

   

Art. 8 Pubblicazione delle graduatorie  

 

Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria provvisoria degli aspiranti al 

conferimento dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto.  

Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In assenza 

di ricorsi, le graduatorie saranno ritenute definitive e si procederà con la stipula dei contratti.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali 

Art. 9 Affidamento dell’incarico  

 

Per l’affidamento dell’incarico sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior 

punteggio. L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle 

dichiarazioni rese, mediante richiesta della documentazione e degli atti comprovanti quanto 

contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state prodotte già in sede di presentazione 

della candidatura.  

Art. 10 Casi particolari  

 

In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere 

ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, la D.S. procederà in 

autonomia alla assegnazione dell’incarico.  

Art. 11 Responsabile del procedimento  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica: prof.ssa Linda Annamaria Giovanna 

Piccione.  

Art. 12 - Trattamento dati personali  

 

Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica: prof.ssa Linda Annamaria Giovanna 

Piccione, la quale si impegna a trattare ed a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 

secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza.  
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Art. 13 Disposizioni finali  

 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

  

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati:   

• Allegato A-B  Domanda di partecipazione ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A e 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI 

• Allegato C-Scheda punteggio ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/A;   

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Dichiarazione insussistenza di incompatibilità Allegato 2. 

 

  

                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                           PROF. SSA LINDA ANNAMARIA GIOVANNA PICCIONE  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa  
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