
 

 

 

 

 

Prot. n. 

All’albo dell’Istituto 

   Al sito Web 

    Agli Atti 
           Al Personale ATA (Ass. Amm.) della scuola 

 
 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di uno o più assistenti amministrativi di supporto ai 

progetti di cui ai seguenti avvisi: 
 

1) Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021 per la Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – 

 

2) l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 Avviso pubblico “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei          

ProgrammaOperativo 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 
 

3) l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”; 
 

 

 
 
 





 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità  Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

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

 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo 
all’art. 5, e ss.mm.ii.,; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
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”; 

 
VISTA la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte 

del Dirigente scolastico, dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 
VISTO il Programma Annuale 2022; 
 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
VISTE  le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

 
VISTO     che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID-
17660 del 7/06/2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 
attuare, entro il 31 agosto 2022., il progetto Scuola, Sport e Patrimonio con l’importo 
complessivo di € 15.246,00 e il progetto Il territorio si fa scuola con l’importo complessivo 
di € 43.456,00; 

 
VISTO       che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota Prot. n. AOODGEFID – 
0042550 del 02/11/2021 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata 
ad attuare, entro il 31 ottobre 2022, il progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con l’importo 
complessivo di € 46.693,82; 



 

 

 

 

  
VISTO      che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –  Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota Prot. n. AOODGEFID  – 
0040055 del14/10/2021 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata 
ad attuare, entro il 30 dicembre  2022.,  il  progetto  Cablaggio  strutturato  e  sicuro  
all'interno  degli  edifici  scolastici  con l’importo complessivo di € 67.540,27;  

 
RILEVATO  che per la realizzazione di ognuno dei suddetti progetti è necessario individuare un 

assistente  amministrativo interno per incarico di supporto all’attuazione del progetto 
 

 

EMANA BANDO CIRCOLARE INTERNA 

 
Per la selezione delle seguenti figure professionali: 

 Reclutamento di Personale ATA- assistenti amministrativi da impiegare nei Progetti di cui 

agli avvisi suindicati. II compenso spettante ad ogni assistente amministrativo viene 

individuato in euro 19,24 ad ora (Lordo Stato) per complessive n. 50 ore – relativamente al 

Progetto per la quale verrà data la disponibilità - e sarà assoggettato alle ritenute previdenziali 

e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto; 

 L’attività di supporto amministrativo dovrà risultare da apposito registro e dovrà essere svolta 

esclusivamente oltre l’orario di servizio. 

 Il presente bando verrà pubblicato sul sito dell’Istituto sezione Progetti Pon. 
 La disponibilità a svolgere l’incarico dovrà essere inviata in carta semplice a 

imic800005@istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 3 febbraio.  
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Serena Carelli) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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