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Prot. n. 3441/2022 

Castell’Alfero, 03/11/2022 

 

Al sito Web 

All’albo 

Agli atti 

Al personale Assistenti Amministrativi 

 
Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica Assistenti Amministrativi da 

impiegare per il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10., 10.2, 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  

 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al    potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-72. 

Titolo progetto: DALL’IO AL NOI: PERCORSI DI APPRENDIMENTO 

CUP: B44C22000820001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee 

Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” 

pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di 

gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (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, denominato “Piano Estate”. 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1082380 da parte di questo Istituto avvenuto in data 31/05/2022, 

assunto al protocollo n. 42058 da parte dell’Autorità di Gestione in data 01/06/2022; 

VISTO lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 

2, lett. Lettera H) del D.I. 129/2018 adottato con delibera del CdI n. 3 del 19/10/2022; 
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VISTO Decreto Direttoriale prot. 27 del 21.06.2022 sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 

2022;  

 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21-06-2022 relativa all’autorizzazione dei progetti e 

all’impegno di spesa a valere sul Fondi Strutturali Europei – “Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1. 

            Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza” con la quale il MI ha assegnato all’ Istituto Comprensivo di Castell’Alfero il 

finanziamento totale di €. 35.574,00, in particolare €. 10.164,00 per il progetto 10.2.2A- 

FDRPOC-PI-2022-72; 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2022 Prot. n. 2255 del 26/06/2022    

del finanziamento autorizzato per l’importo €.35.574,00; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 29 giugno 2022 di approvazione del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, denominato “Piano Estate” 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 27 giugno 2022 di approvazione del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il fondo di rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, denominato “Piano Estate”. 

RILEVATA la necessità di reperire personale interno per affidare incarichi orari per le mansioni di 

Assistenti Amministrativi nell’ambito dei moduli formativi del progetto in oggetto; 

 

 

 

EMANA 
 

 

il seguente avviso interno avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al profilo 

professionale di Assistente Amministrativo disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, 

attività inerenti le mansioni del proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

Progetto: DALL’IO AL NOI: PERCORSI DI APPRENDIMENTO 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-72. 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-72 Rinforziamo e potenziamo le 

nostre competenze 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PI-2022-72 Ingegniamoci insieme  

 

 

 

 

 

 

 



 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

 

 

Art.1 – Selezione dei candidati 

 

È ammesso alla selezione tutto il personale in servizio nell’Istituto sulla base dei seguenti criteri: 

a. titoli di studio; 

b. esperienze maturate nell’ambito di progetti PON/POR; 

c. anzianità di servizio; 

d. formazione professionale; 

e. competenze informatiche certificate e/o attestate da esperienze lavorative. 

 

n. Criteri Punti/100 

1 

Titoli di studio: 

Diploma (5 pt.) 

Laurea (10 pt.) 

Fino a 10 pt. 

2 Master universitario di I o II livello 5 pt. 

3 
Esperienze di gestione nell’ambito delle Programmazioni PON 2007-2014 – 

2014-2020; 

Fino a 30 pt. 

(2 pt/per incarico) 

4 Esperienze di rendicontazione progetto PON/POR 2007-2014 – 2014-2020; 

Fino a 20 pt. 

(2 pt/per incarico) 

5 Anzianità di servizio nel profilo di appartenenza 

fino a 15 pt. 

(1 pt per ogni 

anno) 

6 

Competenze informatiche certificate e/o attestate da: 

Certificazione ECDL, IC3 

Fino a 5 pt. 

  

7 Attività di formazione e/o aggiornamento specifico 

fino a 15 pt. 

(1 pt per ogni 

corso) 

Max. 100 pt. 

 

 

 

 



Art. 2 – Oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

 

ATTIVITA’ N. 

UNITA’ 

N. ORE 

MASSIME 

 Supportare il DS, il DSGA, gli esperti formatori ed i tutor nello svolgimento 

delle funzioni amministrativo-contabili; 

 redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo 

la normativa vigente;  

 produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto;  

 Predisporre atti e procedure amministrative e contabili; 

 Archiviazione della documentazione della gestione del piano; 

max. 

n. 2 unità 

n. 108 ore 

complessive 

 

L’Amministrazione si riserva di affidare gli incarichi secondo le esigenze amministrative e/o organizzative. 

Le attività prestate dovranno essere sempre svolte al di fuori del normale orario di servizio, a tal fine le presenze 

verranno rilevate su apposito registro firma.  

Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del Progetto e dell’effettiva realizzazione 

di tutti i moduli previsti.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, previo accreditamento dei fondi europei all’istituzione 

scolastica, e dopo l’espletamento della necessaria verifica dei risultati.  

La retribuzione oraria è quella prevista dalle tabelle dal CCNL pari ad € 19,25 lordo Stato (pari ad € 14,50 

lordo dipendente).  

Il compenso verrà erogato per il numero di ore di attività effettivamente prestate, debitamente registrate ed 

evincibili da idonea documentazione (verbali o registri presenze e/o time sheet, ecc) da consegnare al termine 

delle attività. 

 

Art. 2 – Modalità di partecipazione  

È ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato o annuale. Il personale 

interno all’ Istituto Comprensivo di Castell’Alfero interessato a partecipare, può produrre regolare istanza in 

carta semplice entro il 10/11/2022 ore 16.00.  

Trattandosi di avviso rivolto al solo personale interno all’istituzione scolastica, la durata dell’affissione all’albo 

dell’istituto può essere ridotta fino alla metà, anziché di 15 giorni (come da indicazioni fornite dall’A.d.G. con 

Nota Miur n. 1498 del 09/02/2018 – documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”). 

La domanda dovrà essere presentata sull’apposito modulo, comprensivo di scheda di valutazione, allegato al 

presente bando, corredata da Curriculum Vitae in formato europass debitamente sottoscritto. 

Le domande non corredate da CV saranno ritenute nulle. 

 

L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione: 

in copia digitale all’indirizzo email ATIC80500P@istruzione.it 

consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 

 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituzione. 
Eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria saranno inoltrati al DS entro 5 gg dalla data di 

pubblicazione all’albo. In assenza di reclami, trascorso tale termine, ai sensi dell’art.14 c.7 del D.P.R 8 marzo 

1999 n. 275, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà all’affidamento dell’incarico. Si procederà altresì 

all’affidamento anche in caso di unica candidatura valida pervenuta. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 

(firmato digitalmente) 
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