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PROT.N.6168/A22            Formia , 12 ottobre 2016  

All’albo dell’Istituto 

Sito Web Agli Atti PON 

Al Personale ATA della scuola 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di  n.1 assistente  amministrativo  ambito progetto 
10.8.1.A3- FESRPON- LA-2015-80 Laboratori multimediali mobili: La scienza secondo Noi 
 CUP J86J15001810007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 14 luglio 2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno 
scolastico 2015/2016; 

VISTA  la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/5709 del  23/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 FESRPON – LA-2015-80 - ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo 

finanziamento“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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”Format AdG PON “Per la 
Scuola” Anno 2015 Regione LAZIO Avviso  - 12810  del 15/10/2015 - FESR - Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” Tutte le sottoazioni Attività 10.8 - Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 

VISTA le delibere n. 34 e 35   del  24/05/2016  relative  alle modifiche del progetto  del progetto  FSE Laboratori 
multimediali mobili: La scienza secondo Noi e approvazione di modifica al  Programma Annuale 
dell’esercizio Finanziario 2016 ; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare n.1 assistente 

amministrativo tecnico  per un incarico di supporto all’attuazione del progetto  10.8.1.A3- FESRPON- LA-2015-
80 
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Emana Bando Circolare Interna 

 

Reclutamento di Personale ATA da impiegare nel progetto  10.8.1.A3- FESRPON- LA-2015-80 
Il personale Ass. Amministrativo della seguente area di competenza: 

1) Area  Contabilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 18  
ottobre  2016 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o 
mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata 
dal timbro postale secondo il modello allegato; 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminato dal Consiglio di Istituto 
ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 e che di seguito si riportano: 

• titoli di studio  

• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento e formazione, titoli specifici 

nella materia oggetto dell'avviso; 

•     attività professionale: anzianità di servizio, competenze specifiche inerenti le nuove   

Tecnologie Informatiche  l e  p r o c e d u r e  c o n t a b i l i  

 dei punteggi di seguito specificati : 

Titoli di studio  
Valutazione in 100/min.32  

Laurea t e c n i c a  Pt. 6 max 

Altra laurea  Pt. 5 max 

Diploma tecnico  Pt. 3 

Titoli didattici e culturali 
" " 

I · 

Corsi d i formazione a r e a  i n f o r m a t i c a  Pt. 5 per ognuno, max 15 

Corsi di aggiornamento area contabile   Pt. 3 per ognuno, max 15 

Pregresse esperienze supporto a progetti FESR  Pt. 5 per ognuna, max 15 

  Formazione  specifica ai sensi art.2 del CCNL 7/12/2005 Pt.5   

Attività professionale · 
 

Anzianità di servizio in ruolo Pt.0,5 per anno, max 11 

Incarichi  settore contabilità  Pt. 3 per ognuno, max 10 

Servizio svolto nel settore di contabilità negli ultimi 3 anni  Pt. 5 per ognuno, max 15  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo della scuola e 
pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
In caso di pari merito si procederà con il sorteggio previa comunicazione agli interessati. 
Si elencano di seguito i compiti di pertinenza della figura indicata: 

- supporto amministrativo alla didattica  nella predisposizione e catalogazione del fascicolo di progetto; 

- redazione in collaborazione del DSGA dei contratti al personale coinvolto nel progetto ; 

- tenuta dei libri contabili in collaborazione del DSGA ; 

- gestione del registro dei contratti ; 

- supporto amministrativo nella predisposizione e gestione delle procedure di gara legate al progetto ; 

- supporto amministrativo contabile nella rendicontazione  dell’intervento all’ente finanziatore MIUR ; 



Le prestazioni aggiuntive saranno affidate tra coloro che manifestano la propria disponibilità a secondo della 

reale necessità di progetto e secondo le aree di competenza e pertanto sarà redatta un'unica graduatoria 

suddivisa per aree di competenza. 

Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un compenso omnicomprensivo come da CCNL 

per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e risultante da apposito registro, da effettuarsi 

esclusivamente in orario aggiuntivo a quello di servizio , nei limiti del budget disponibile nel progetto in 

oggetto nell’ambito delle “Spese organizzative e gestionali”. 

Il presente bando viene affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e al sito dell’ Istituto . 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(F.to dott.ssa Monica Piantadosi ) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

Dlgs39/1993) 



DISPONIBILITA’ A SVOLGERE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE IN QUALITA’ DI ASS . 

AMMINISTRATIVO  

Nell’ ambito progetto 10.8.1.A3- FESRPON- LA-2015-80 Laboratori multimediali mobili: La scienza 
secondo Noi 

 

 

 

Il/la Sottoscritto/a_   

In servizio nell’a.s.  _______________________ presso l’IPSSEOA “CELLETTI” di Formia  

in qualità di Assistente Amministrativo con contratto a □T.I. / □T.D. fino al    
 

dichiara di essere disponibile a svolgere attività aggiuntive oltre il proprio orario di lavoro nell’ambito dell ’ Area 

di competenza : 

 Area  Contabilità  

     
Il sottoscritto comunica la propria disponibilità per l’intero periodo di realizzo dell’intervento e comunque per 

l’intero anno scolastico 2016/2017; 

 

Si allega curriculum vitae in formato europeo. 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

Data,   

 

Firma 

 
 


